
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.4 del 12/01/2021

Proposta nr.10 in data 11/01/2021
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
F.F. Dott. Massimo FIUMARA   Sig.ra Laura CAPRI'

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Pagamento fattura FACONV_FE/2020/254 del 16/09/2020 Nota di credito FACONV_FE/2020/326 del
11/12/2020

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: 



RICHIAMATA  la deliberazione n.469 del 2 aprile 2019, con la quale il Commissario Straordinario ha
autorizzato il provvedimento di delega atti ai Dirigenti Amministrativi, adottato nel pieno rispetto delle
disposizioni contenute nell’art.3 comma 1 bis del D. Lgs 502/92 e s.m.i.  secondo quanto previsto e disposto
nell’Atto Aziendale;

RICHIAMATO ALTRESI’ il D.D.G. n. 51/2019 dell’Assessorato della Salute  DASOE – Servizio 6
“Trasfusionale” – Centro Regionale Sangue, il quale indica le modalità di compensazione intra ed
interregionali dei Servizi trasfusionali carenti da parte dei Servizi trasfusionali eccedentari.;

PRESO ATTO che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ha emesso fattura elettronica
FACONV_FE/2020/254 di euro 82.294,00 (II trim.2019 SIMT P. Armerina), (All.A) che a seguito di riesame
della lista degli emocomponenti forniti, il SIMT P.Armerina ha emesso nota di credito
FACONV_FE/2020/326 in data 18/12/2020 per euro 181,00; (All. A1) 

VISTO l’elenco con il dettaglio della fornitura concessa (All.B e B1) e la relativa correzione;

PRESO ATTO che il dott. Paolo Sciarrone, Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’A.O.U., ha
confermato e sottoscritto per congruità quanto riportato nei summenzionati elenchi;

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle fatture sopracitate per un importo complessivo di euro
82.113,00

DISPONE

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte;

- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di €. 82.113,00, con la correzione
apportata, della fattura emessa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna sopra richiamata ed allegata;

- di notificare il presente atto all’U.O.S. Ciclo Passivo per gli adempimenti consequenziali;

- di disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e nei termini di legge, nella sezione “Pubblicità
legale” del sito web istituzionale di questa A.O.U.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to F.F. Dott.

Massimo
FIUMARA
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