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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Attribuzione delega alla gestione esclusiva del conto corrente bancario 

dedicato alla gestione del servizio della cassa economale, istituita 

presso l’Area Tecnico Logistico e Provveditorato, e contestuale revoca 

della delega di cui alla deliberazione n. 37 del 06/07/2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Area Bilancio e Gestione Finanziaria 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  Dott. Massimo Puggioni 
 

 

 

Responsabile 

Procedimento 
 Dott. Paolo Sau 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
 Dott. Paolo Sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione 

istituzionale, i compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di 

conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per 

l’avvio dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). 

Approvazione definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina 

del Direttore Amministrativo e n. 291 del 31/12/2019 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

VISTA la delibera n. 32 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’Area Bilancio e Gestione Finanziaria; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che con deliberazione n. 17 del 10/05/2018 si è provveduto ad approvare il 

Regolamento per le procedure di acquisto a mezzo cassa economale; 

CONSIDERATO che, ai sensi degli art. 2 e 4 del Regolamento, ogni cassa economale è 

gestita da un agente contabile che è nominato con apposito atto deliberativo del 

Direttore Generale; 

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 27 del 18/02/2020, si è provveduto alla chiusura 

della gestione dell’Agente Contabile Aldo Giosuè Meloni della Cassa Economale istituita 

presso l’Area Tecnico Logistico e Provveditorato, con contestuale nomina dell’agente 

contabile Pietro Ruiu, per la gestione della medesima cassa economale; 

VISTA la delibera n. 37 del 06/07/2018, di autorizzazione all’apertura del conto corrente 

bancario presso la Tesoreria del Banco di Sardegna (IBAN IT62D0101517300000070676913) 

per la gestione della cassa economale istituita presso l’Area Tecnico Logistico e 

Provveditorato, con contestuale delega all’agente contabile Aldo Giosuè Meloni alla 

gestione esclusiva del predetto conto corrente bancario; 

RITENUTO necessario revocare la delega alla gestione del suddetto conto corrente 

bancario al destituito agente contabile Aldo Giosuè Meloni e, contestualmente, attribuire 
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nuova delega all’agente contabile Pietro Ruiu ad effettuare operazioni sullo stesso conto 

corrente bancario, nel rispetto e nei limiti dettati dal Regolamento di cassa economale e 

della normativa vigente in materia; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno 

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D. Lgs. 502/1992 

DELIBERA 

Di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo 

e, per l’effetto: 

a) di delegare l’agente contabile sig. Pietro Ruiu alla gestione esclusiva del conto 

corrente bancario (IBAN IT62D0101517300000070676913) presso l’Istituto Tesoriere 

Banco di Sardegna S.p.A., esclusivamente dedicato alla gestione del servizio della 

cassa economale istituita presso l’Area Tecnico Logistico e Provveditorato, nel 

rispetto e nei limiti dettati dal Regolamento Aziendale per il funzionamento del 

servizio di cassa economale e della normativa vigente in materia; 

b) di revocare la delega dell’agente contabile sig. Aldo Giosuè Meloni alla gestione 

del predetto conto corrente bancario, conferita con deliberazione n. 37 del 

06/07/2018; 

c) di autorizzare l’agente contabile sig. Pietro Ruiu, incaricato con deliberazione n. 27 

del 18/02/2020 alla gestione della suddetta cassa economale, ad effettuare gli 

adempimenti relativi all’esecuzione della propria delega; 

d) di disporre che le disponibilità sul succitato conto corrente bancario, prima della 

fine dell’esercizio, siano versate dall’agente contabile Pietro Ruiu nel conto 

corrente di tesoreria, affinché si proceda alla chiusura del conto della gestione 

dell’esercizio della cassa economale; 

e) di incaricare i Responsabili delle Aree coinvolte ad effettuare gli adempimenti 

conseguenti; 

f) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS; 

g) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario 

(Dott. Angelo Maria Serusi)                        (Dott. Marcello Acciaro) 

 

 

       Il Direttore Generale 

        (Dott. Giorgio Lenzotti) 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Dott. Francesco Mario Bomboi 

 

Utente
Font monospazio
20  02  2020     06  03  2020
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