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Proposta del Servizio Affari Generali e Legali n°28 del 29/01/2010 
  

 
 
 

    
    

      DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  

                    NN°°  3322//CC    DDEELL  2299//0011//22001100  

 
 
OGGETTO Proroga contratto per l'incarico temporaneo di tecnico collaboratore con il CED 

Aziendale con il Sig. Serra Mauro per il periodo dal 01/01/2010  al 28/02/2010.  
 
SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo F.F. 
 
 
VISTA  la deliberazione n° 29/C del 23-10-2009 con la quale, al fine di installare nuovi PC, necessari per rinnovare 
l'hardware dei servizi aziendali ed avviare nuove procedure informatiche previste dal progetto SISar, si e' proceduto alla 
proroga di un contratto di co.co.co con il professionista esterno Mauro Serra per mesi 2, con decorrenza dal 01/11/2009 al 
31/12/2009 ; 
  
PRESO ATTO che non sono venuti meno i presupposti che hanno condotto alla stipula del contratto in oggetto e che, come 
da allegata nota prot. n° 2010/0000869 del 11-01-2010, occorre assicurare un adeguato servizio di manutenzione continua dei 
PC  recentemente acquistati ed alla riconfigurazione hardware e software di questi; 
 
 Per  i motivi espressi in premessa 
 
VISTA la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e  regolarità tecnica e contabile 
resa ai sensi dell’art. 32 comma 7 dell’Atto Aziendale; 
  
VISTO  il D.Lgs. n° 229/99; 
 
VISTA l a L.R. n° 10/2006; 
 
VISTI  i  pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’art. 32 comma 8 
dell’Atto Aziendale; 
 
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario; 
                            
                   

DELIBERA 
 
DI  PRENDERE ATTO di quanto detto in premessa; 
 
DI PROROGARE, alle medesime condizioni, nelle more dei tempi necessari per la manutenzione dei computer 
recentemente acquistati, il contratto di co.co.co. stipulato con il Sig. Serra Mauro, per due mesi, dal 01-01-2010 al 28-02-
2010;  
 
DI FARE FRONTE  alla relativa spesa presunta, pari ad € 4.266,00 con i fondi di cui allo specifico budget anno 2010 -Piano 
dei Conti codice n°  0506030107; 
 
DI INCARICARE dell’esecuzione della presente il Servizio Affari Generali e Legali ed il Servizio del Bilancio ciascuno per 
gli adempimenti di propria competenza; 
                 

 

IL COMMISSARIO  
 Dott. Francesco Pintus 

FIRMA APPOSTA 
 
 

Il Direttore Sanitario  F.F.                                           Il Direttore Amministrativo F.F. 
Dott. Anna Deidda                                                              Dott. Virgilio Frau 

FIRMA APPOSTA                                                                                 FIRMA APPOSTA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal 02/02/2010 

 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 AFFARI GENERALI E LEGALI 

     FIRMA APPOSTA 
 
 
 
[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° PG/2010/2808 
 
 
Lanusei, li 01/02/2010 

                             
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 AFFARI GENERALI E LEGALI 

     FIRMA APPOSTA 
 
DESTINATARI: 
 
− Collegio dei Sindaci; 
− Dirett. Servizio AA.GG.e Legali; 
− Dirett. Servizio Bilancio; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


