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REGISTRAZIONE CONTABILE
☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii., dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla
diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi
di legge;
VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n.165;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della AO dei Colli n.503 del 08/05/2017 ad oggetto:
"Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e
Dipartimenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli."
Il Dirigente della U.O.C. Gestione Tecnica Patrimoniale
Premesso:
 che con determina n. 133 del 19/2/2018 è stata assunta la somma di € 450.000,00, quale stima
annuale, a copertura della spesa relativa al pagamento dell’utenza acqua per l’anno 2018;
 che la spesa relativa alla suddetta utenza, a consuntivo 2018, risulta essere di € 502.567,97, IVA
compresa al 10%, come da fatture pervenute per il consumo di acqua anno 2018;
Dato atto che con deliberazione n. 303 del 18/12/2018 ad oggetto “Adozione Bilancio Economico
Preventivo anno 2019” è stata iscritta a bilancio la somma di €. 450.000,00, quale stima annuale, a copertura
della spesa relativa al pagamento dell’utenza acqua per l’anno 2019;
Ritenuto di dover autorizzare la spesa di € 450.000,00, prevista sul bilancio di previsione per l’anno 2019,
sul conto economico n. 50202013001 (consumi idrici Ospedale Monaldi-Cotugno e CTO) su cui avverranno
le liquidazioni del fatturato di competenza;

DICHIARATO E ATTESTATO:
 che tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata presso questa UOC
proponente;
 che l’istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta la
regolarità giuridico-amministrativa;
 che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l’atto conforme alle disposizioni di legge in
materia e ai regolamenti e/o direttive dell’Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati
dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell’Ente;
Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto dirigente
DETERMINA
Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:
dare atto che con deliberazione n. 303 del 18/12/2018 ad oggetto “Adozione Bilancio Economico
Preventivo anno 2019” è stata iscritta a bilancio la somma di €. 450.000,00, quale stima annuale, a copertura
della spesa relativa al pagamento dell’utenza acqua per l’anno 2019;
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accollare la spesa di € 450.000,00, prevista sul bilancio di previsione per l’anno 2019, al conto
economico n. 50202013001/2019 (consumi idrici Ospedale Monaldi-Cotugno e CTO) su cui avverranno
le liquidazioni del fatturato di competenza;
rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo per il rispetto dei termini fissati dal
D.Lgs. 192/2012 per il pagamento dei crediti dei fornitori;
trasmettere il presente atto alla UOC Gestione Economico Finanziario, alla UOC Gestione Tecnica
Patrimoniale per quanto di rispettiva competenza.
Il Funzionario Estensore
Romina Sorsaia
Il Dirigente della UOC
Gestione Tecnica Patrimoniale
Ing. Daniele Lodato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d. lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet www.ospedalideicolli.it/pubblicazioni/ per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio per la privacy e gestione accesso agli atti ed il Responsabile Unico del
Procedimento riportato nell’atto stesso, ai sensi e con le modalità di cui alla l. 241/1990
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 11/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

11/04/2019

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Lodato Daniele - UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Amodio Fabrizio - UOC Gestione Economico Finanziaria
Andreoli Anna - - Ufficio Determine

