
                                                   

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
Proposta n. ____/2017 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _________ 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE:   
-RISORSE FINANZIARIE 

Dott.  Piero Carta 
 
 
OGGETTO: Versamento imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) vendite e acquisti (split payment) 
settembre  2017.  
 

 
le 

, 
pubblico. 
 

  (D.ssa Irene Ladu)_____________________________________________________
                                         
Il Direttore Servizio Contabilità e Bilancio : (Dr. Piero Carta) _______________________________
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       

 
 

-line 
per 15 giorni consecutivi  

 
Il Servizio Affari Generali e Legali  

 

SI NO 

2917            13 Ottobre 2017

dal 13/10/2017 al 28/10/2017



                                                   

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTE la L.R. n. 17 del 27/7  Azienda per la tutela della 
salute, ed in particolare gli articoli 1, c. 2 e 3 che prevedono che le ASL con tutto il loro patrimonio 
mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti, i 

coincide con quello della regione Sardegna, e la pubblicazione nel sito della ASL di Sassari dei 
parametri giuridici e fiscali della nuova Azienda ATS; 
VISTA - Azienda Tutela Salute n. 138 del 
29/12/2016 di nomina del Dott. Andrea Marras  
VISTA la legge regionale n. 17 del 27/7/2016, art 16 comma 8, il quale  prevede che, limitatamente 

oggetto di incorporazione;    
VISTA 

funzioni/attività di competenza dei direttori delle ASSL e della Dirigenza; 
 VISTA  
provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende 
Sanitarie Local  
VISTE la delibera D.G. n. 702 del 22/06/2011 con la quale è stato conferito al Dr. Piero Carta 

Servizio Bilancio  Risorse Finanziarie e le note prot. 10782/2011  e  
prot. 62187/2014 con cui è stata conferita e prorogata la delega alla firma; 
 
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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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; 

VISTO il D.P.R. 633 del 26/10/1972,   (I.V.A.); 
VISTI in particolare gli articoli 1 operazioni imponibili,  3 prestazioni di servizi, 4 esercizio di 
imprese, e 27 liquidazioni e versamenti mensili, del citato D.P.R. e la prassi ministeriale 
riguardante le aziende sanitarie locali; 
VISTO 
cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni,  la scissione 
del pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta addebitata in fattura (cd split 
payment

erario;  
VISTA 
soggettivo di applicazione  della norma, distinguendo fra soggetti destinatari della disciplina e 
soggetti esclusi; 
 



                                                   

CONSIDERATO che  la liquidazi
del  mese di settembre  2017 è pari a complessivi 1.878,85, importo da versare entro il termine  
del 16/10/2017 mediante trasmissione telematica della delega di versamento modello F24EP, 
utilizzando i codici e le modalità di compilazione previsti dall
n. 101/E del 7/10/2010; 

CONSIDERATO

mese di settembre 2017  è pari a complessi  1.432.525,51 ( 410.902,65 spesa 
corrente-tesoreria 05  tesoreria 06); 
 
 RITENUTO 1.432.525,51, iva split payment, come sopra 
specificato, entro il termine del 16/10/2017, mediante  trasmissione telematica della delega di 
versamento modello F24EP, utilizzando i codici e le modalità di compilazione previsti dalla 

 
 
 

DETERMINA 
 
a) di accertare il  debito I.V.A., relativo alle vendite effettuate nel  mese di settembre 2017, pari a 

complessivi 1.878,85 imputando la spesa sui  conti di bilancio  di cui alla prima nota 
179500/2017 (conto A205090104/soggetto 942954); 
 

b) di accertare il debito IVA split payment, relativo agli acquisti  pagati nel mese di settembre
2017 1.432.525,51, come specificato in premessa, imputando la spesa 
sul conto e soggetto A205090130/1388574. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
-RISORSE FINANZIARIE  

Dott. Piero Carta 
 


