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La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □

NO □
Il Direttore della S.C. ABS

Vista

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi
ambiti di attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto

che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente
gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla
Deliberazione n. 589 del 15.04.2020;

Visto

il D.P.C.M. del 20.04.2020 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l’attuazione del progetto di riqualifazione delle pubbliche amministrazioni” che ha
disposto l’adeguamento dei compensi spettanti ai membri delle commissioni di
concorso precedentemente stabiliti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995;

Premesso

che
- con Determinazione n. 409 dell’08.04.2021 avente ad oggetto il ritiro parziale della
Deliberazione n.2425 del 27.11.2019 recante “Indizione Concorsi Pubblici per titoli ed
esami per la copertura di posti di Dirigente Medico in diverse discipline”
relativamente al Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti
di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia Pediatrica. Contestuale nuova
indizione con riduzione dei posti da 3 (tre) a 2 (due);
- con Determinazione Dirigenziale n. 362 del 10.03.2020 si è provveduto alla nomina
della Commissione Esaminatrice del Pubblico Concorso in argomento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1075 del 29.09.2021 si è proceduto
all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti previsti dal Bando;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1214 del 29.10.2021 si è provveduto
all’approvazione degli atti e delle graduatorie finali di merito del Pubblico Concorso in
oggetto;

Dato atto

che i compensi previsti, in coerenza con le tariffe stabilite dal D.P.C.M.
24.04.2020, saranno attribuiti al Presidente, ai Componenti, ai Componenti
aggiunti, al Segretario ed al personale di vigilanza, e che si procederà alla
liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute dagli stessi relative al
pernottamento presso la sede di espletamento del Concorso, ai pasti ed al
viaggio;

Premesso

che, in rapporto agli eventi previsti nel calendario approvato, si è reso necessario
provvedere alle spese relative al pernottamento presso la struttura alberghiera Hotel
Regina Margherita di un componente della Commissione nelle date del 12.10.2021
e 13.10.2021;

Acquisita

la fattura - relativa al sopracitato servizio, analiticamente indicata nel prospetto
riepilogativo allegato al presente atto; (Allegato A – Fg 1);

Vista

la Comunicazione - agli atti – con cui la Direzione Generale attesta la regolarità della
prestazione/servizio svolto;

Ritenuto

pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura emessa dalla struttura
alberghiera Hotel Regina Margherita Srl, di cui all'allegato “A”, per un importo
complessivo pari a € 448,00 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico
dell’Amministrazione;

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A
Per i motivi esplicitati in premessa:


di disporre la liquidazione della fattura dalla struttura alberghiera Hotel Regina Margherita Srl, di cui
all’allegato “A”, per un importo complessivo pari a € 448,00 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori
oneri a carico dell’Amministrazione;



di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A514030606 del Piano dei Conti;



di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di
pagamento.
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Allegato A – Fg 1

_____________________________________________________________________________________
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA

N. FATTURA

DATA

IMPORTO

HOTEL REGINA MARGHERITA SRL

2783/2021-REMF

15.10.2021

€ 448,00

_____________________________________________________________________________________
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