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DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione n°5757 del 26.11.2012

OGGETTO: Distretto di Siniscola: liquidazione prestazioni integrative,

farmacia Meloni DR.ssa Carola di Nuoro.

SPESA € 462.93

Il Dirigente

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31.03.2011 con la quale è stato
nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

- che il Direttore Generale con nota aziendale n. NP/2011/6193 del 12.04.2011
ha disposto, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di
firma dei provvedimenti riguardanti l’ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai
Dirigenti di struttura;
VISTA la nota prot. NP/2010/8293 del 13.07.2010 con la quale si comunica che con
deliberazione n° 1063 del 6 luglio 2010 sono stati nominati i nuovi Direttori Distrettuali e fra
questi il Dr. Pasqualino Manca per il Distretto di Siniscola;
VISTE le fatture presentate dalla Farmacia Meloni Dr.ssa Carola di Nuoro
relativa a prestazioni integrative erogate a favore degli assistiti del Distretto di
Siniscola come appresso indicate;

NUMERO
FATTURA

DATA FATTURA IMPORTO FATTURA

6 31.01.2012 74.25
16 29.02.2012 74.25
24 31.03.2012 74.25
33 30.04.2012 40.03
36 31.05.2012 40.03
43 30.06.2012 40.03
48 31.07.2012 40,03
55 31.08.2012 40.03
62 30.09.2012 40.03

totale 462.93

VISTE le autorizzazioni rilasciate per la fornitura di materiale sanitario, a favore degli assistiti, di cui
sopra;
STABILITO il principio di libera scelta del fornitore da parte dell’utente, ed il conseguente venir
meno dell’obbligo di acquisizione del DURC previsto nei soli casi in cui sia stata stipulata tra
aziende e fornitore una apposita Convenzione;
DATO ATTO che le prestazioni sono state fruite in conformità alle autorizzazioni concesse;
VERIFICATO che, la suddetta spesa non e’ soggetta alla legge sulla tracciabilita’ dei flussi
finanziari, come da Determinazione A.V.C.P. n°4 del 07/07/2011;
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ACCERTATA la regolarità della documentazione allegata alla suddetta fattura;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture;
VISTA la Direttiva Regionale n°17/56 del 02/06/92;
VISTA la nota dell'A.R.I.S. n° 156625/3.3 del 12/05/1998 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.M. n° 332 del 27/08/1999;
VISTO il nomenclatore tariffario allegato al suddetto Decreto Ministeriale;
VISTA la Legge Regionale n°10 del 28.07.2006;
VISTO il D.Lgs n°502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n°10 del 24/03/1997;
VISTO il D.Lgs 229/99;
VISTO il D.Lgs 27.08.1994 n°512 convertito il 590/94;

DETERMINA

-di liquidare, a favore della Farmacia Meloni Dr.ssa Carola di Nuoro, la somma complessiva di
euro 462,93 comprensivo di euro 17,82 per iva al 4% per prestazioni integrative erogate a
favore degli assistiti del Distretto di Siniscola;.;
-di imputare la somma complessiva di euro 462,93 al conto 0502020501 denominato “ Acquisti di
prestazioni assistenza integrativa
-di incaricare dell’esecuzione del presente atto, il Servizio Bilancio programmazione e gestione
delle risorse e il Distretto di Siniscola, ognuno per la parte di propria competenza.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
f.to Dr. Pasqualino Manca

Il Responsabile del Procedimento Estensore della determina
f.to Giuseppina Costaggiu
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’ Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza
dal 26.11.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dr Francesco Pittalis

- Collegio Sindacale_______________________I________________
- Resp. Servizio AA.GG.____________________C________________
- Resp. Servizio Bilancio____________________I________________
- Resp.__________________________________R________________

R = Responsabile C = coinvolto I = Informato

DESTINATARI Ruolo


