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DELIBERAZIONE n°1059 del 28.09.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

Su proposta del Responsabile del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

VISTA la fattura, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di
importo totale pari a € 56.637,79, emessa dalla Società Abbanoa, n. B/2011023119037 del
18.08.2011, relativa all’utenza n. 215006, P. O. San Francesco, periodo di riferimento
30.04.2011 del 31.07.2011;

VISTA la Deliberazione n. 18 del 31.03.2011 del Commissario dell’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale della Sardegna con la quale sono state approvate le nuove tariffe per
l’anno 2011;

VERIFICATI i consumi e accertata la congruità delle tariffe applicate che corrispondono a
quelle stabilite (per le strutture ospedaliere) nella citata Deliberazione n. 18/2011
dell’anzidetta Autorità d’Ambito;

ACCERTATO, altresì, che nella fattura in oggetto viene computato nell’importo complessivo
(€ 56.637,79) un costo di € 62,91 a titolo di “interessi per ritardato pagamento”, senza che
dalla medesima fattura si evincano indicazioni in merito al documento contabile il cui tardivo
pagamento ha determinato tale addebito;

RITENUTO illegittimo il pagamento di interessi di mora in mancanza di un riferimento
inerente le fatture il cui tardivo pagamento ha determinato tale costo aggiuntivo e rilevato che
in tale senso si è espresso, anche, il Collegio dei Revisori aziendale (verbale n. 65 del
22.10.1997);

OGGETTO: Liquidazione Fattura emessa dall’ Abbanoa S.p.A. n. B/2011023119037 del

18.08.2011, relativa all’utenza n. 215006 - P. O. San Francesco, periodo di

riferimento 30.04.2011 del 31.07.2011.
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DISPOSTO di effettuare immediata comunicazione di reclamo all’Abbanoa S.p.A., ove si
evidenzi l’illegittimità di addebiti in fattura, per interessi di mora, senza rendere noto all’utente
gli estremi del documento contabile al quale si riferiscono;

RITENUTO per le ragioni anzidette, in attesa di riscontro al reclamo, da parte della Società
Abbanoa, di scomputare l’importo di € 62,91 dall’importo complessivo fatturato di €
56.637,79;

DISPOSTO, pertanto, di liquidare immediatamente (considerato che il termine di scadenza
indicato in fattura per il pagamento è il 17.09.2011) alla Società Abbanoa l’importo di €
56.574,88

PRESO ATTO della circolare AVCP n. 4 del 07.07.2011 e della conseguente nota della
Società Abbanoa prot. AP-EO/62533/AA.LL/2011 in merito all’esclusione del contratto
inerente la somministrazione del servizio idrico integrato dall’ambito della norma sulla
tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, L. 13.08.2010, n. 136);

VISTA la L.R. del 28/10/2006, n.10 ;

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31.03.2011
relativa alla nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa:

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e
regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17.06.2010.

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell’art. 7,
secondo paragrafo, dell’Atto Aziendale;

DELIBERA

a) Di autorizzare la liquidazione della somma di € 56.574,88, al netto degli interessi di
mora, a favore dell’Abbanoa S.p.A., a titolo di pagamento dei consumi idrici di cui alla
fattura n. B/2011023119037 del 18.08.2011, relativa all’utenza n. 215006 – P. O.
San Francesco, periodo di riferimento 30.04.2011 del 31.07.2011;

b) Di predisporre apposita nota di reclamo alla Società Abbanoa, ove si evidenzi
l’illegittimità di addebiti in fattura, per interessi di mora, senza rendere noto all’utente gli
estremi del documento contabile, il cui tardivo pagamento ha determinato tale onere
aggiuntivo;

c) Di imputare la spesa complessiva di € 56.574,88 sui fondi del conto 0506020103
(denominato “Acqua, Gas, Rai TV”) del bilancio di previsione 2011; autorizzazione
BS02 2011- 1-0;
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d) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio della Gestione delle Attività
Logistiche e Tecniche e il Servizio Bilancio, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio proponente
f.to Dr. Francesco Bomboi

Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 28.09.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


