
Delibera n° 558
Del 24/04/09

Oggetto:Concorso pubblico, per titoli ed esami, per  la copertura di n°11 posti
di Collaboratore Amministrativo Professionale - cat egoria “D”.

Autorizzazione/Liquidazione  spesa  connessa  all’espl etamento  delle
prove concorsuali.

=====================================================================
Il Direttore Amministrativo

Certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal__________ 
e 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 Dr.       Giuseppe Maria Sechi

PREMESSO che,  con  deliberazione  n.  1689  del  12/12/08 è  stato  indetto  un  concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti di Collaboratore
Amministrativo Professionale– cat. “D”;

ACCERTATO che  sono  pervenute  n.  1295  domande  di  partecipazione  al  concorso  in
oggetto;

ATTESO che per l’espletamento delle prove, preselettiva, scritta,  pratica e orale fissate
rispettivamente per il 6, 14 e 17 Aprile 2009 è stato chiesto all’Hotel Setar
Palace  di Quartu S.Elena la disponibilità della sala congressi (Sala Segni)
per il  6 Aprile 2009; e all’Holiday Inn di Cagliari la disponibilità della sala
convegni per il 14 ed il 17 Aprile 2009;

VISTAla fatture  n.  238 del  06/04/09 dell’Hotel  Setar  Palace  di  Quartu  S.Elena  per  un
importo complessivo di € 3.130,00  e le fatture dell’Holiday Inn di Cagliari
n. 2203/01 del 14/04/09 per  € 480,00 e n. 2302/01 del 17/04/09 per € 480,00
allegate in fotocopia al presente atto , per farne parte integrante;
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RITIENE di  prendere  atto  dell’importo  complessivo  delle  fatture  di  cui  sopra,  IVA
compresa, per le spese connesse all’espletamento delle prove del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti di Collaboratore
Amministrativo Professionale  – cat. “D” come di seguito specificato:

� Hotel Setar Palace  di Quartu S.Elena  -
 fattura n.238 del 06/04/09      importo complessivo    € 3.120,00

� Holiday Inn di Cagliari 
fattura n. 2203/01 del 14/04/09 importo complessivo di € 480,00

� Holiday Inn di Cagliari 
fattura n. 2302/01 del 17/04/09 importo complessivo di € 480,00 

TOTALE DA LIQUIDARE  =  € 4.080,00

RITIENE per  quanto  sopra  necessario  liquidare  le  fatture  sopra  citate,  in  quanto  le
prestazioni sono state regolarmente eseguite.

ACQUISITO    il  parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

• di dare atto che la spese connessa all’espletamento delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti di Collaboratore Amministrativo Pro-
fessionale  da liquidare  è di EURO 4.080,00 - IVA compresa;

• di autorizzare il Servizio Bilancio a emettere il relativo ordinativo di pagamento;
• di imputare la spesa complessiva determinata in € 4.080,00 IVA compresa, a valere sul

bilancio di esercizio di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Benedetto Barranu)

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