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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

N. ___ del ___/___/_____ 

 

 

 

 
OGGETTO: Convenzione tra Areus e Delcomar S.r.l. per la regolamentazione delle 

condizioni operative ed economiche per la tratta giornaliera diurna e notturna da 

Portovesme a Carloforte del personale infermieristico della postazione avanzata India di 

Carloforte approvata con Deliberazione AREUS n. 106 del 27 maggio 2022. Liquidazione 

deposito cauzionale.  

 

 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  Dott.ssa Marianna Sanna   
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IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

  

VISTA la delibera n. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, in qualità di responsabile; 

 

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; 

  

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 AREUS n. 106 del 27maggio 2022, avente per oggetto “ 

Approvazione Convenzione tra Areus e Delcomar S.r.l. per la regolamentazione delle 

condizioni operative ed economiche per la tratta giornaliera diurna e notturna da 

Portovesme a Carloforte del personale infermieristico della postazione avanzata India di 

Carloforte” 

 

VISTO L’Art. 7 della convenzione de quo in cui si prevede che, In ragione del pagamento 

differito concesso a Areus. dei 90 (novanta) giorni che intercorreranno tra il primo viaggio 

fruito da Areus e l'effettivo pagamento dello stesso e dei successivi transiti, Areus si 

impegna a effettuare, alla stipula della presente convenzione, un bonifico pari ad euro 

250,00 (duecentocinquanta /00) deposito cauzionale, da intestare alle coordinate 

bancarie riportate nel seguente art. 8; tale deposito rimarrà nella disponibilità di Delcomar 

sino al 30° giorno successivo all'ultimo transito e comunque all'ultimo pagamento 

effettuato dalla controparte Areus per fruire del Servizio disciplinato nel presente 

contratto, salvo disdetta della presente convenzione da parte di Areus ..” 

 

DATO ATTO che il pagamento della cauzione sulla base di apposite intese, avverrà 

mediante corresponsione del menzionato importo sul conto intestato a Delcomar s.r.l. -  

 Partita IVA presso - ISTITUTO: BANCA DI CREDITO SARDO - AGENZIA: 9405 – LA MADDALENA 

- C/C IBAN: IT65J0306984961100000000131; 

 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC on line rilasciato dallo sportello unico previdenziale; 

 

ACQUISITO agli atti la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della Legge 13/08/2010 n. 136; 

 

ATTESO che nulla osta alla liquidazione della cauzione sopra richiamata;  
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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  

 

DETERMINA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto:  

a) di procedere alla liquidazione, a favore di Delcomar s.r.l. del deposito cauzionale a 

garanzia dell’esatto adempimento del contratto di Convenzione tra Areus e 

Delcomar S.r.l.  approvato con delibera n. 106 del 27.05.2022, per un importo pari a 

€ 250,00, accreditando lo stesso su conto corrente IBAN 

IT65J0306984961100000000131 

b) di incaricare dell’esecuzione del presente atto le Aree degli Affari Generali e della 

Contabilità Generale e del Bilancio ciascuno per la parte di competenza;  

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  

   

   

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali 

Dott. ssa Maria Grazia Figus 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott. ssa Maria Grazia Figus 

 

 

Il Delegato   Dott. ssa Marianna Sanna    
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