Deliberazione del Commissario Straordinario n°_______________ del
_____________________

Oggetto:

IL Commissario Straordinario Prof.ssa Daniela Saitta, nominata con Decreto del
Ministero della salute del 13 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 9
gennaio 2020 al n.56,

adotta la seguente deliberazione in merito all’argomento

indicato in oggetto.
STRUTTURA PROPONENTE:

Il Direttore U.O.C. _________________ propone al Commissario Straordinario
l’adozione del presente provvedimento del quale ha accertato la regolarità tecnicoprocedurale.
Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C…………

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Il Direttore

IL RESPONSABILE DEL CONTO ECONOMICO
N° CENTRO DI RESPONSABILITA’/COSTO…………………. N° CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE………………..

SPESA PRESENTE ATTO

□

€………………………………..

NON COMPORTA ONERI DI SPESA

Esprime parere favorevole

Timbro e Firma

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. GREF
Attesta che la spesa di €

scaturente dalla presente proposta è imputata al conto n.
del bilancio economico preventivo 2020, che presenta la necessaria

economica.
Il Direttore
Dott.ssa Aurora De Ciancio

copertura

Premesso
Che………..
Che……….

che l’ufficio Delibere è autorizzato a pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio online dell’ASP di Cosenza;
Su conforme proposta del Direttore dell’U.O.C…………. dr. …, formulata a
seguito della istruttoria compiuta dalla struttura interessata che non ha rilevato vizi in
ordine alla regolarità e conformità dell’ atto alla normativa vigente, e che ha
designato responsabile del procedimento amministrativo il Sig/dott. …….ai sensi e
per gli effetti di cui alla legge 241/90;
Valutato a cura del Responsabile della Struttura proponente che la spesa
scaturente dal presente provvedimento è coerente con gli appostamenti previsti
nel relativo conto economico.
IL Commissario Straordinario

DELIBERA
Di
Di
di precisare che il presente provvedimento, non é soggetto a controllo, ed
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.13 della L.R. n.11/2004;

Il Commissario Straordinario
Prof.ssa Daniela SAITTA

è

Oggetto:

========================================================================

Conto _______________ Bilancio________________

Adunanza del __________________
DECISIONE

Prop. n° __________ del ______________

Importo € ______________

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questa Azienda Sanitaria
Provinciale di Cosenza il

e vi rimarrà

per quindici giorni

consecutivi ed è immediatamente disponibile on.line, per il Collegio Sindacale.

UFFICIO GESTIONE DELIBERE
IL DELEGATO
Vincenzo Bellitti

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trasmessa all’Assessorato alla Tutela della Salute ed Organizzazione Sanitaria il ___
Prot. n.

ESECUTIVA il

_______

