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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. ______ del __/__/____ 

 
 

    OGGETTO: Approvazione rendiconto annuale di gestione dal 14/08/2019 al   

31/12/2019 del magazzino aziendale dei beni di consumo tecnico –

economali istituito presso l’Area Provveditorato Tecnico Logistico e 

Patrimoniale 
 

 

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

   Responsabile   

   Procedimento 

 

  Giancarlo Cibei 

  

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 

 

   Dott. Ing. Barbara Boi 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 

2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 

di settore”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo 

di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l’art. 

20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di 

conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini; 

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 e in particolare l’art. 4, modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

DATO ATTO che con delibera n. 29 del 13.02.2019, il Dirigente proponente è assegnato all’Area 

Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile; 

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; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 210 del 10/09/2019, di presa d’atto delle 

giacenze riscontrate fisicamente al 13/08/2019 del magazzino tecnico economale da parte 

dell’Agente contabile sig. Antonio Soru alla data del 13.08.2019; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 215 del 12.09.2019 con la quale è stato approvato il conto annuale 

della gestione per la parte dell’esercizio 2019 compresa tra il 01/01/2019 e il 13/08/2019, 

rappresentato dal Conto giudiziale analitico e sintetico alla data del 13/08/2019, da parte 

dell’Agente contabile sig. Antonio Soru; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 226 del 25/09/2019 si è provveduto a nominare l’agente 

contabile sig. Giancarlo Cibei per la gestione del magazzino aziendale dei beni di consumo 

tecnico – economali a far data dal 14.08.2019; 

DATO ATTO che l’agente del magazzino tecnico-economale, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

risponda al Responsabile del Servizio di appartenenza del magazzino medesimo e che quest’ultimo 

è tenuto a vigilare sull’attività svolta dall’agente contabile; 

DATO ATTO che l’agente contabile è altresì soggetto alle responsabilità, adempimenti e garanzie 

previste dalle disposizioni della normativa vigente; 

DATO ATTO che il succitato conto annuale della gestione contiene un rendiconto analitico di 

dettaglio e un rendiconto sintetico riepilogato per conto di contabilità generale dei movimenti di 

magazzino; 

ACQUISITA la documentazione economico-finanziaria e precisamente: 

- Conto giudiziale analitico alla data del 31/12/2019; 

- Conto giudiziale sintetico riepilogato per conto di contabilità generale alla data del 31/12/2019; 
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ACCERTATO che il valore complessivo delle rimanenze iniziali è pari a € 3.472,03, dei movimenti di 

carico è pari ad € 83.305,638 e dei movimenti di scarico è pari ad € 74.472,21; 

RISCONTRATO che il valore complessivo delle rimanenze finali al 31/12/2019 è pari ad €12.305,45; 

PRESO ATTO che Il Direttore Bilancio e Gestione Finanziaria con nota n. prot. NP 2021/0000086 del 

19.02.2021, acquisita agli atti del presente procedimento, ha  certificato  la conformità alle scritture 

contabili Aziendali (parificazione) degli allegati A e B del conto giudiziale della gestione 2019 del 

magazzino aziendale dei beni di consumo tecnico – economale;  

CONSIDERATO che il Conto giudiziale sintetico riepilogato per conto di contabilità generale al 

31/12/2019 è conforme alle rilevazioni di contabilità generale; 

STABILITO di approvare il suddetto conto annuale della gestione per la parte dell’esercizio 2019 

compresa tra il 14/08/2019 e il 31/12/2019, rappresentato dal Conto giudiziale analitico e sintetico 

alla data del 31/12/2019 predisposto dall’agente contabile sig. Giancarlo Cibei; 

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  

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto: 

a) di approvare il conto annuale della gestione per la parte dell’esercizio 2019 compresa tra il 

14/08/2019 e il 31/12/2019, rappresentato dal Conto giudiziale analitico e sintetico alla data del 

31/12/2019, allegati al presente atto, per un importo complessivo delle rimanenze iniziali pari a € 

3.472,03, dei movimenti di carico pari ad € 83.305,638, dei movimenti di scarico pari ad € € 

74.472,21, delle rimanenze finali pari ad € 12.305,45; 

b) di trasmettere tempestivamente il conto annuale della gestione per la parte dell’esercizio 2019 

compresa tra il 14/08/2019 e il 31/12/2019 al Collegio Sindacale, al fine di predisporre la 

relazione di cui all’art. 139 del D.lgs. n. 174/2016; 

c) di trasmettere entro i termini previsti dalla normativa vigente, il suddetto conto annuale della 

gestione dell’esercizio 2019 alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il giudizio sul 

conto medesimo; 

a) di demandare all’Area Provveditorato l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di 

rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;  

b) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia.  

Il Direttore Amministrativo 

 Dr. Angelo Maria Serusi 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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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.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. 

 

Utente
Font monospazio
 22   02  2021        09  03   2021     
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