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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  563 DEL   09  / 11  /2011 

 

 
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 545 DEL 28.10.2011 DI LIQUIDAZIONE 

ACCONTO POLSARDA S.R.L. SULLE MAGGIORI SOMME DOVUTE PER 
I SERVIZI RESI. 

 
 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO 
 
 

 
VISTO   il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
  materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
 
VISTO  il R.D. del 16.03.1942 n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato 

preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 545 del 28.10.2011 con la quale veniva predisposta la 

liquidazione di un acconto sulle maggiori somme dovute alla Società 
Polsarda S.R.L.; 

 
RITENUTO di dover procedere, per mero errore materiale, alla rettifica del suddetto 

provvedimento, alla pagina 2 riga n. 13, per cui laddove è scritto importo 
pari a Euro 100.459,27 leggasi Euro 100.000,00, e conseguentemente si 
consideri espunta la locuzione “secondo il seguente dettaglio”, nonché la 
tabella sotto riportata, in considerazione delle esigenze di esatta 
quantificazione delle somme dovute e debende; 
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RITENUTO inoltre di dover rettificare, negli stessi termini, quanto riportato alla pagina 4 
riga n. 5 dell’atto deliberativo, per cui  laddove è scritto importo pari a Euro 
100.459,27 leggasi Euro 100.000,00, e conseguentemente si consideri 
espunta la locuzione “secondo il seguente dettaglio”, nonché la tabella sotto 
riportata, in considerazione delle esigenze di esatta quantificazione delle 
somme dovute e debende; 

 
PROPONGONO 

 
1) di rettificare la Deliberazione n. 545 del 28.10.2011, nella parte relativa alla proposta di cui alla 
pagina 2 riga n. 13, per cui laddove è scritto importo pari a Euro 100.459,27 leggasi Euro 
100.000,00, e conseguentemente si consideri espunta la locuzione “secondo il seguente dettaglio”, 
nonché la tabella sotto riportata, in considerazione delle esigenze di esatta quantificazione delle 
somme dovute e debende; 
2) di rettificare la Deliberazione n. 545 del 28.10.2011 nella parte relativa alla Delibera di 
liquidazione di cui alla pagina 4 riga n. 5 per cui laddove è scritto importo pari a Euro 100.459,27 
leggasi Euro 100.000,00, e conseguentemente si consideri espunta la locuzione “secondo il seguente 
dettaglio”, nonché la tabella sotto riportata, in considerazione delle esigenze di esatta 
quantificazione delle somme dovute e debende; 
3) di liquidare alla Curatela Fallimentare, in persona del Dott. Alberto Ceresa con studio in Sassari, 
Viale Umberto n. 40/A, un acconto sulle maggiori somme dovute e debende alla società Polsarda 
S.R.L. per i servizi resi a favore di questa Azienda, pari a Euro 100.000,00; 
 
Di movimentare il conto di costo 0506010119 “altri oneri diversi di gestione – spese servizi 
vigilanza e portierato” del corrente esercizio 2011, per la somma complessiva pari a Euro 
100.000,00; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio nonché al Curatore Fallimentare Dott. 
Alberto Ceresa.  
 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI 
f.to (DOTT. SSA CHIARA SEAZZU) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO 

f.to (DOTT. ANTONIO SOLINAS) 
 
 
 

Servizio Affari Giuridici e Istituzionali                                                  Estensore Dott.ssa Ilaria Onorato 
 
 
Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio                                  Estensore Rag. Silvia Piras 
                                                                                                                                                

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 

L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
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VISTO   il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
  materia sanitaria”; 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 

di Cagliari  e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
 
VISTA la Legge Regionale del 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 

2007, con la quale  è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria  
di Sassari; 

 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07 
aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto; 

 
 
PRESO ATTO della proposta di rettifica della Deliberazione avente per oggetto la 

liquidazione delle  somme, a titolo di acconto, sulle maggiori somme dovute 
e debende alla Società Polsarda S.R.L.; 

 
PRESO ATTO che i Dirigenti proponenti il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attestano che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 
nella sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla 
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, 
della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario; 
 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
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D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) di prendere atto della rettifica della proposta contenuta nella pagina 2 alla riga n. 13, per 
cui laddove è scritto importo pari a Euro 100.459,27 leggasi Euro 100.000,00, e 
conseguentemente di ritenere espunta la locuzione “secondo il seguente dettaglio”, 
nonché la tabella sotto riportata, in considerazione delle esigenze di esatta 
quantificazione delle somme dovute e debende; 

2) di rettificare l’atto deliberativo n. 545 del 28.10.2011 con riferimento alla parte 
contenuta nella pagina 4 riga n.5, per cui laddove è scritto importo pari a Euro 
100.459,27 leggasi Euro 100.000,00, e conseguentemente di ritenere espunta la 
locuzione “secondo il seguente dettaglio”, nonché la tabella sotto riportata, in 
considerazione delle esigenze di esatta quantificazione delle somme dovute e debende; 

3) di liquidare alla Curatela Fallimentare, in persona del Dott. Alberto Ceresa con studio in 
Sassari, Viale Umberto n. 40/A, un acconto sulle maggiori somme dovute e debende alla 
società Polsarda S.R.L. per i servizi resi a favore di questa Azienda, pari a Euro 
100.000,00; 

4) di movimentare il conto di costo 0506010119 “Altri oneri diversi di gestione – spese 
servizi vigilanza e portierato” del corrente esercizio 2011, per la somma complessiva 
pari a Euro 100.000,00 

5) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio nonché al Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Ceresa.  
 
 

 
 

  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
         f.to  ( Dott. Lorenzo Moretti) 
   

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 9/11/2011 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


