
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N. __________ DEL  __/__/____

Proposta n. 5930  del  18/06/2018   

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO DI SORGONO
Dott.ssa Paola Raspitzu

OGGETTO:  Liquidazione  fatture  ditte varie   per  forniture  di   medicinali al  Presidio  Ospedaliero
S.Camillo di Sorgono. 
Spesa  totale  € 21.492,70

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le re-
sponsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L' Istruttore  Sig.ra Enrica Ghiglietti 

Il Responsabile del 
Procedimento

 Sig.ra Enrica Ghiglietti 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                         NO  [ X ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [ X ] 
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTE:  la Deliberazione del Direttore Generale dell'  ATS n.  253 del  21/02/2018 di nomina della
dott.ssa Grazia Cattina,  quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;

la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017, avente ad oggetto: 
”Individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori delle ASSL ed  ai  Dirigenti  dell’ATS;

la deliberazione del Direttore   Generale dell’ASL Nuoro n.1470 del   28/05/2001 avente ad
oggetto: ”Nomina del Responsabile Amministrativo del Presidio  Ospedaliero San Camillo di
Sorgono” ;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in  alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni, (G.U.  n.80 del  05/04/2013),  in  materia di
trattamento dei dati personali;

PREMESSO che in virtù  dei   relativi   contratti di servizi, agli atti del Servizio Provveditorato, è pos-
sibile procedere alla liquidazione delle fatture in argomento;

VISTE  le fatture,  di  cui  all'allegato elenco di  liquidazione Areas,  emesse dalle  ditte varie ,  per
l'importo complessivo pari a € 21.492,70 relative alle forniture  effettuate al Presidio Ospedaliero di
Sorgono, durante il 2018;

DATO ATTO  che, nulla osta alla liquidazione delle fatture  in argomento, in quanto le forniture, rego-
larmente prese in carico, come risulta da attestazione apposta nelle bolle , sono state rese, secondo
le modalità previste nei   contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in
conformità  agli  ordini;  

ATTESO che, le ditte hanno ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge
a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC e che ai  sensi della legge 136/10, relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati estrapolati i codici CIG  riportati negli ordini ;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione della presente determi-
nazione, attesta la legittimità, la regolarità tecnica, contabile ed amministrativa e la conformità alla
normativa vigente in materia nonché di aver effettuato esaustivamente le verifiche ed i controlli di
competenza dai quali non sono emersi motivi ostativi alla adozione della presente determinazione;

VISTI : i Decreti Legislativi n. 502/1992, n 229/1999, n.165/2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

            la  Legge Regionale n.10/2006 e la Legge  Regionale  n.17/2016;
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DETERMINA

1)  Di liquidare,   in  favore delle ditte varie  di cui  all'elenco  di liquidazione  Areas allegato alla pre-
sente, l'importo pari a  € 19.708,42,  l' IVA  (10%  )  pari a € 1.784,28, sarà  liquidata   ai  sensi    dell'
Art.17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo delle fatture per le forniture  rese al Presidio
Ospedaliero San  Camillo di Sorgono;

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO AUTO-
RIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 
IVA INCLUSA

 3 -  BS01
PROVVEDITORATO

FARMACIA

2018-1-0 Beni  
Sanitari e Servi-
ce

A501010101
Acquisti di medi-
cinali

Gestito tramite ma-
gazzino Farmacia €   21.492,70

TOTALE €   21.492,70

    
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competen-
za e al Servizio Giuridico- Amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Paola Raspitzu
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 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Allegato 1 – elenco di liquidazione Areas

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
                                            

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo – ASSL  NUORO
Dott.  Francesco Pittalis  
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