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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00463
 

DEL 27/06/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
27/06/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Deliberazione n° 636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione  del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dei Dirigenti - Provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economico Patrimoniale Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
27/06/2018

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Giacomo Chiarelli  Firma  Giacomo Chiarelli
 

Pagina 2/4 

 

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria Direzionale e Affari Generali, Dott. Giacomo Chiarelli relaziona quanto 

segue: 

 
Richiamata la deliberazione n° 636 del 10/10/2017 con la quale è stato approvato e adottato il regolamento 
per la predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni 

dei Dirigenti; 

Preso atto che nel citato regolamento è stabilito, tra l’altro, che sono competenti ad adottare le 
determinazioni dirigenziali (sia delegate, sia proprie) i Dirigenti con incarico di direzione di dipartimento, di 
struttura complessa, di struttura semplice dipartimentale, previamente individuati dal Direttore Generale, e 
che per le stesse necessita la firma digitale dell’istruttore e del dirigente che adotta l’atto, ovvero anche la 
sola firma del Dirigente; 

Preso atto, ancora, che il punto 5 del dispositivo della richiamata deliberazione n° 636 del 10/10/2017 ha 
stabilito che dalla data di approvazione dello stesso atto (10/10/2010) i provvedimenti di liquidazione 
debbono assumere la veste di determinazioni dirigenziali ai sensi della regolamentazione approvata;  

Atteso che dall’inizio del corrente anno è stato attivato il nuovo sistema amministrativo – contabile della 
Regione Basilicata il quale per la fase della liquidazione delle fatture, articolata in step che consentono il 
passaggio dal precedente a quello successivo solo con la indicazione di tutte le informazioni che 
generalmente vengono indicate nelle determinazioni di liquidazione, e che prevede, a conclusione dell’iter, 
la stampa della lista di liquidazione delle stesse fatture, a cura del Dirigente competente, da inviare alla 
Ragioneria per la emissione del mandato di pagamento, e che tale lista di liquidazione, con l’invio in 

Ragioneria, assume la caratteristica di documento firmato con una firma debole; 

Considerato, in presenza di una lista di liquidazione inviata alla Ragioneria, che è possibile ritenere 
pertanto superato l’obbligo che i provvedimenti di liquidazione debbono assumere la veste di 
determinazioni dirigenziali, e tanto per evitare duplicazioni di atti che rallentano inevitabilmente la 
speditezza dell’azione amministrativa, con conseguenti ritardi nei pagamenti che producono i loro effetti 
negativi sia in ragione di interessi di mora che di indice di speditezza dei pagamenti;  

Ritenuto quindi di abrogare il punto 5 del dispositivo della deliberazione n° 636 del 10/10/2017 stabilendo 
che i provvedimenti di liquidazione sono sostituiti dalla lista di liquidazione che viene inviata in Ragioneria 
per il pagamento delle fatture dei fornitori; 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

Di abrogare il punto 5 del dispositivo della deliberazione n° 636 del 10/10/2017 che ha stabilito che dalla 

data di approvazione dello stesso atto (10/10/2010) i provvedimenti di liquidazione debbono assumere la 

veste di determinazioni dirigenziali ai sensi della regolamentazione approvata;  

Di stabilire che i provvedimenti di liquidazione sono sostituiti dalla lista di liquidazione che viene inviata in 

Ragioneria per il pagamento delle fatture dei fornitori;  

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 
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DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

Di abrogare il punto 5 del dispositivo della deliberazione n° 636 del 10/10/2017 che ha stabilito che dalla 
data di approvazione dello stesso atto (10/10/2010) i provvedimenti di liquidazione debbono assumere la 

veste di determinazioni dirigenziali ai sensi della regolamentazione approvata;  

Di stabilire che i provvedimenti di liquidazione sono sostituiti dalla lista di liquidazione che viene inviata in 

Ragioneria per il pagamento delle fatture dei fornitori; 

Di trasmettere la presente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile alle strutture segnate in 
copertina a mezzo della procedura atti digitali, nonché alla UOSD Comunicazione e relazioni esterne per la 

pubblicazione sul sito web aziendale. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore. 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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