
Determinazione n° 45
Del 19gen. 2009

Servizio Tecnico

Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria del padiglione “ex Radiologia” della Cittadella della Salute di
Via Romagna a Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE la L.R. n. 10/1997, la L.R. 10/2006 e la L.R. 5/2007;

VISTO il regolamento di questa A.S.L., approvato con deliberazioni n. 10523 del 30.12.1993, n. 3273
del 03/06/1997 e n. 660 del 02.03.2001;

VISTA la deliberazione n. 2658 del 03.11.2005 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i
criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di
competenza;

VISTA la nota prot. n.87949 del 20.11.08 del Direttore Generale con la quale al dott. Ing. Massimo
Masia sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

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

PREMESSO che con nota prot. n.71192 del 25.09.08, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, si è provveduto a richiedere una pulizia  straordinaria dei
locali in oggetto, in quanto per lungo tempo inutilizzati;

CONSIDERATO il consuntivo di spesa nota prot. n.02/09 del 07.01.09 della ditta Pulitecnica Sarda
s.r.l.,  che  già  svolge  nel  territorio  le  pulizie  ordinarie,  che  prevede  una  spesa
complessiva pari € 470,00 IVA esclusa;

RITENUTO il  consuntivo  di  spesa,  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale, della Pulitecnica Sarda s.r.l. congruo economicamente;

VISTE le direttive del Direttore Generale prott. n. 3915/I del 29.12.1997 e n. 10 del 03.02.2005, con
cui,  oltre  a  disporre  l'attivazione  delle  nuove  procedure  contabili-amministrative  e
della contabilità generale a decorrere dal 01.01.1998; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti  d’interessi  con i  soggetti  con cui  si  instaura  il  rapporto
contrattuale derivante dal presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare i lavori di pulizia straordinaria dei locali dell’”ex Radiologia” della Cittadella della
Salute di Via Romagna a Cagliari alla Pulitecnica Sarda s.r.l. per un importo complessivo di €
564,00 IVA compresa;
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2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 66050102, acceso a “Servizi  in
appalto di pulizia” del Bilancio dell'esercizio in corso;

3. di  autorizzare  il  Servizio  Bilancio  al  pagamento  delle  somme  su  indicate  a  favore  della
Pulitecnica Sarda srl, dietro presentazione di regolare fattura.

4. di  comunicare  la  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006

      Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore del Servizio Tecnico  
Ing. Massimo Masia

Dr. A. Gorini

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL dal ________________ e
resterà in pubblicazione per 15 giorni.

  


