
Delibera n° 496
Del –8 APR 2009

OGGETTO: Estensione del servizio di pulizie ai nuovi locali del Call Center-CUP del Padiglione “C”
presso la Cittadella della Salute di Cagliari.  

__________________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal _______________________________

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

__________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo:  Dr.ssa Laura Balata

Direttore  Sanitario:  Dott. Giuseppe Maria Sechi

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Tecnico il quale: 

PREMESSO che con Delibera n.1038 del 08.08.08 è stato approvato lo schema di convenzione con

la quale vengono affidati, per un anno, i servizi di pulizie del padiglione “C” della Citta-

della della Salute alla Cooperativa Sociale “La Lanterna” per un importo a mq/mensile

pari a € 3,26 iva esclusa: 

PRESO ATTO che in considerazione del fatto che il  Dipartimento di Prevenzione è stato trasferito

presso il padiglione “D” della Cittadella della Salute, e pertanto con determina n.1142

del 01.09.08 si è provveduto ad attivare il servizio nei nuovi locali;

VISTA la nota del 12.03.09 del Servizio Informatico, che si allega alla presente per farne parte inte-

grante e sostanziale, con la quale si comunica che, in aggiunta ai locali oggetto della

precedente Deliberazione n.1754 del 23.12.09, il Call Center del C.U.P. dal 12.03.09

ha occupato, presso il padiglione “C”, una ulteriore superficie di circa 128 mq, come da

allegata planimetria, sottoscritta dal Responsabile, con indicate le stanze occupate;

RITENUTO di dover affidare alla Cooperativa “La Lanterna” il servizio di pulizie presso i locali sud-

detti e, pertanto, di riconoscere un incremento di canone pari a € 417,28 iva esclusa;

VISTA la legge n. 381 del 08.11.1991 in materia di disciplina delle cooperative sociali;

VISTO l’art. 10, L.R. 22.04.1997, n.16 in materia di promozione e sviluppo della cooperazione sociale;

VISTA la L.R. n. 10/97, L.R. 10/06 e la L.R. 5/07

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;

PRESO ATTO  del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario   
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DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto: 

1) di estendere il servizio di pulizie ordinarie affidato alla Cooperativa Sociale “La Lanterna”, con sede

in Cagliari, Vico Arno, 1, con decorrenza 12.03.2009 fino al termine del contratto, anche ai nuovi

locali occupati dal Call Center del C.U.P., siti presso il padiglione “C” della Cittadella della Salute di

Cagliari, riconoscendo alla suddetta Cooperativa un incremento di canone mensile pari a € 500,73

iva inclusa;

2) di dare atto che la spesa complessiva farà carico sul conto n. 66050102, esercizio 2009;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento in favore della suddetta

cooperativa, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture; 

4) di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai

sensi dell’art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Balata) (Dott. Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

Servizio Tecnico/Dr. A. Gorini
Il Responsabile del Servizio Tecnico / Ing. M. Masia
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