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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

Data 09/06/2021

OGGETTO: DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 535 DEL 25/03/2021.
ANNULLAMENTO

N. 908

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Delibera del Direttore generale 535 del 25/03/2021. Annullamento.
PRESO ATTO della relazione del Dirigente proponente, Dott.ssa Vilma ROSA, che qui si riporta
integralmente:
•
•

per mero errore materiale nella delibera 535 del 25/03/2021 è stato allegato un testo riferito
ad altro provvedimento già approvato;
ritenuto di dover annullare la delibera 535 del 25/03/2021 in quanto duplicazione di un
precedente provvedimento già approvato;

VISTI:
•
la delibera del Direttore Generale n°355 del 25/02/2021;
•
il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
•
Vista la legge n. 142/90 circa l’immediata esecutività degli atti deliberativi;
Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, Dott.ssa
Vilma ROSA, ai sensi della legge 7 agosto 1990n°241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la
completezza;
Dato atto dell’attestazione resa dai componenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Dirigente proponente, Dott.ssa Vilma ROSA nella sua qualità di Responsabile della UOC
ABS competente;
nonché la registrazione al centro di costo
2. Dirigente dellaU.O.C. Controllo di Gestione;
e al conto economico dell’esercizio di competenza
3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;
DELIBERA
1. DI ANNULLARE, ora per allora, la delibera n° delibera 535 del 25/03/2021 in quanto
duplicazione di un precedente provvedimento già approvato;
2. DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
3. DI disporre che il presente atto venga pubblicato sull’Albo-Pretorio on line aziendale ai
sensi del d.lgs. n°33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Vilma Rosa
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno 2021

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 908 del 09/06/2021 ad oggetto:
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 535 DEL 25/03/2021. ANNULLAMENTO
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 10/06/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

