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DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO  SAN CAMILLO SORGONO 
 

                            Determinazione  n. 455  del 30 gennaio 2014 
 

 
 

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 Locale  di Nuoro; 
 

VISTA la nota Prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale,  
con la quale dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo 
attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali; 

 

VISTA 
 
 
ATTESO                          
 

la deliberazione del Direttore Generale n. 1657 del 20/11/2013 avente ad 
oggetto la proroga del contratto di locazione stipulato con la ditta in oggetto ;  
 
 che con la su citata deliberazione si è provveduto a liquidare la somma pari 
ad € 17.500,00 relativa ai canoni di locazione dovuti, e che si deve procedere 
alla liquidazione della IVA pari ad €3850,00; 
 

               

VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        la  fattura  n. 13 del 16/12/2013;  
 

RITENUTO                                 Di dover provvedere alla liquidazione pari ad €3850,00, a fronte della fattura 
su indicata, relativa all'IVA, dando atto che la restante somma pari ad 
€17.500,00 è stata già liquidata con la  deliberazione del direttore generale 
n°1657 del 20/11/2013;  

 

VISTO 
 

il D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI i Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 

VISTA la L.R. 28/07/2006  n. 10;  
 

 
D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

OGGETTO: Liquidazione IVA Fattura  13 del  16/12/2013, ditta Hotel Nino di Giovanni e 
Salvatore Censoplano S.N.C. di Sorgono, contratto di locazione. Spesa € 
3850,00. 

  



 

Liquidazione IVA Censoplano                                  pag. 2 di 3 

                                     

 

a) Di liquidare e pagare, sul C/C indicato nella deliberazione del direttore generale 1657 del 
20/11/2013 a favore  della ditta  Hotel Nino di Giovanni e Salvatore Censoplano, la somma 
pari ad €3850,00, relativa alla IVA di cui alla fattura n°13 del 16/12/2013, dando atto che la 
somma pari ad €17.500,00, relativa ai ratei di locazione, è stata già liquidata con 
deliberazione del direttore generale n°1657 del 20/12/2013; 
 

b) Di imputare la spesa pari ad €3850,00 sul conto n°0508010101 “ locazioni Passive “ del 
bilancio 2013;  
 

c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del 
Dipartimento Amministrativo dell'ASL  di Nuoro. 
 

d) Il presente Atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

 

 

Il DIRIGENTE 
f.to  Dr.ssa Paola Raspitzu 

 
Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo on-line 
di questa Amministrazione  

 
 
 

 
 

 
 

DESTINATARI Ruolo 

- Collegio Sindacale I 

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

- Resp. Servizio Bilancio C 

- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono R 

R = Responsabile         C = Coinvolto   I = Informato 

 

 

 

 
 


