Delibera n.° 173
Del 27 gennaio 2009

OGGETTO: autorizzazione al pagamento dei costi ricorrenti per l’Esercizio 2009.
__________________________________________________________________________________
Il Direttore Amministrativo
certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal 27 gennaio 2009 resterà
in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione
__________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Maria Sechi
SU PROPOSTA del Servizio Tecnico

PREMESSO

che questa Azienda deve provvedere al periodico pagamento dei costi derivanti dai
contratti relativi alla fornitura di Energia Elettrica (Enel, Enel Energia e Energetic
Source); di servizi telefonici (Telecom Italia S.p.a. – Wind), di gas e di acqua potabile
(con diverse forniture a seconda del Comune di ubicazione dell’utenza) attivi presso
la varie strutture facenti capo alla stessa, nonché di tutte le altre spese ricorrenti
(cartelle esattoriali, spese postali – fra cui i servizi Postel, etc.), comprese quelle
conseguenti ai contratti di locazione di immobili, a favore dei beneficiari di volta in
volta determinati, sulla base dei rapporti obbligatori di tale natura in essere nel corso
del Esercizio 2009;

CONSIDERATO che la corretta esecuzione dei contratti e dei rapporti di cui sopra è di fondamentale
importanza per tutta l’attività erogata dall’Azienda;
RITENUTO

di dover autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei costi sopra specificati;

VISTE le LL.RR. N. 10/97 e 10/06,;

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E RA

1) per quanto detto in premessa, di disporre, per l’esercizio 2009, il pagamento degli oneri nella stessa
indicati;
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2) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento in favore dei vari
beneficiari di volta in volta determinati, con le modalità e nei limiti del Budget di spesa
provvisoriamente assegnato al Servizio tecnico, entro i termini consentiti dai singoli contratti e dietro
presentazione di regolare fattura, previa liquidazione del servizio Tecnico.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Giovanni Maria Soro)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

Direttore Servizio Tecnico /Ing. M. Masia

Sett. Gest. Patr./Dr. G. Boy
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IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giuseppe Maria Sechi)

