
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°  _____________  DEL  ______________________

Proposta n. 9937 del 12/10/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI SORGONO

Dott.ssa Paola Raspitzu

OGGETTO:  Liquidazione  fatture  A.I.A.S.  di  Cagliari  per  il  mese  di  settembre  2018  -  Spesa
complessiva 28.535,00 € - Distretto di Sorgono 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità 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

Istruttore del 
Procedimento

Sig. Renato La Croce

Responsabile del
Procedimento

Sig. Renato La Croce

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

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SORGONO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 253 del 21/02/2018, di nomina della
Dott.ssa  Grazia  Cattina,  avente  a  oggetto:  “Conferimento  incarico  di  Direttore  dell’Area  Socio
Sanitaria Locale di Nuoro”; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Nuoro n. 1770 del 06/12/2013 avente a
oggetto: “Conferimento incarico di Direttore di Struttura Complessa del Distretto 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. (Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  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;

VISTE: la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 8/16 del 28.02.2006, avente ad
oggetto “Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione. Requisiti
organizzativi e strutturali per l’accreditamento dei soggetti erogatori”;

la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 9/10 del 22.02.2011, avente ad
oggetto  “Adeguamento  delle  tariffe  per  le  prestazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie  di
riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa”;

VISTE le fatture indicate nell’allegato elenco di liquidazione Areas, emesse dall’A.I.A.S. di Cagliari
per la fornitura e i servizi erogati al Distretto di Sorgono; 

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione delle fatture in argomento, in quanto la fornitura dei
servizi  sanitari  richiesti  è  stata  regolarmente  resa  nel  rispetto  delle  modalità,  prezzi  e  tariffe
pattuite, così come previsto dalle norme di riferimento;

ATTESO che la ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti contributi previsti per legge a
tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, e che ai sensi della legge 136/2010, relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG di seguito indicato;

ACCERTATA la regolarità delle fatture di cui all’elenco allegato;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

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

la legge regionale n. 23/2014, n. 22/2015, n. 36/2015, 13/2016 e n. 17/2016;

DETERMINA

1) DI liquidare e pagare a favore dell’A.I.A.S. di Cagliari, la somma complessiva di 28.535,00 € -
IVA esente - per il periodo indicato in oggetto e relativa alle fatture riportate nell’elenco allegato
al presente atto;
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2) DI stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 28.535,00 €, IVA
esente,  sarà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2018  e  finanziato  come  di  seguito
rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO IVA

ESENTE

3-BS05 - Ufficio 
Autorizzazione 
Distretti /Dipart. 
Salute mentale e 
Dip.

NUM. 1 - Servizi 
sanitari e non 
sanitari - Area 
Territoriale

A502020703:
“Acquisti di 
prestazioni 
ambulatoriali di 
riabilitazione fisica 
e sensoriale ex art. 
26”

OST00050123:
“Riabilitazione Centro - 
Area Nuoro - 
Riabilitazione 
Ambulatoriale e 
Domiciliare - DS 
Sorgono”

26.099,00 €

3-BS05 - Ufficio 
Autorizzazione 
Distretti /Dipart. 
Salute mentale e 
Dip.

NUM. 1 - Servizi 
sanitari e non 
sanitari - Area 
Territoriale

A502020903:
“Acquisti di 
prestazioni 
residenziali di 
riabilitazione (ex 
art. 26)”

OST00050126:
“Direzione di Presidio 
Nuoro - Area Nuoro - 
Riabilitazione Globale 
Residenziale - DS 
Sorgono”

1.812,00 €

3-BS05 - Ufficio 
Autorizzazione 
Distretti /Dipart. 
Salute mentale e 
Dip.

NUM. 1 - Servizi 
sanitari e non 
sanitari - Area 
Territoriale

A502020907:
“Acquisti di 
prestazioni 
residenziali anziani 
(case protette)”

A3TSG0901:
"Casa Protetta per 
Anziani - DS Sorgono" 624,00 €

CIG: 615690136F      CUP: ___________

3) DI trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e
al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’ASSL di
Nuoro.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Raspitzu)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Elenco di liquidazione Areas.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio online della 

ASSL di Nuoro dal _____________________ al ________________________

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo - Nuoro

Dott. Francesco Pittalis
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