
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

Proposta n______/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche

Dr. Francesco Bomboi

OGGETTO:  Liquidazione  fatture  n.  2017000690003920  del  31/03/2017  di  €  275,63, 
n.2017000690011188 del 14/06/2017 di € 161,55  e  fattura n.2017000690018091 del 11/09/2017 
di  €  95,25  IVA compresa,  alla  Società  Abbanoa  SpA –  utenza  Via  Demurtas  n.1  Nuoro  (rif. 
contatore n.D12TC045238).

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Estensore della  Determinazione Rag. Mirella Gattu

Il Responsabile del Responsabile del Procedimento Rag. Mirella Gattu

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

                    

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Nuoro  per quindici giorni consecutivi

Servizio Affari Generali e Legali

SI NO

Utente
Font monospazio
2947             17 Ottobre 2017

Utente
Font monospazio
dal 17/10/2017 al 01/11/2017



                                                  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Andrea 
Marras, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro;

VISTO il provvedimento n. 858 del 29/07/2011 del Direttore Generale della preesistente Azienda 
Sanitaria di Nuoro di attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa della Gestione
Logistica e Tecnica al Dr. Francesco Bomboi;

VISTA  la  comunicazione prot.  NP/2017/2709 del 13/01/2017 a firma del Direttore dell'ASSL di 
Nuoro, con la quale si confermano le competenze relative all'ordinaria gestione del Servizio, in 
conformità dell'art. 16, comma 7 della L.R.17/2016;

VISTA la  deliberazione  n.  11  del  18/01/2017  con  la  quale  il  Direttore  dell’ATS  conferma  i 
provvedimenti di individuazione ed attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende
Sanitarie Locali confluite nell’ATS, e la Deliberazione n. 22 del 06/02/2017 con la quale vengono 
integrate le funzioni precedentemente individuate;

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  di  (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;

PREMESSO che l'ASSL di Nuoro è proprietaria dell'immobile sito in Nuoro in Via Demurtas n.1;

VISTE le fatture emesse da Abbanoa S.p.A. n. 2017000690003920 del 31/03/2017 di € 275,63 
(periodo dal 06/09/2016 al 26/01/2017), n.2017000690011188 del 14/06/2017 di € 161,55 (periodo 
dal 26/01/2017 al 16/05/2017)  e n.2017000690018091 del 11/09/2017 di € 95,25  ( periodo dal 
16/05/2017  al  09/08/2017) concernente  i  consumi  idrici  dell'utenza  sunnominata  riferite  al 
contatore n. D12TC045238;

PRESO ATTO del parere di congruità espresso dal referente tecnico aziendale incaricato Geom. 
Cosimo Soddu, in merito alla congruità dei consumi indicati nelle richiamate fatture;

PRESO ATTO della circolare AVCP n.4 del 7 luglio 2011 e della conseguente nota della Società 
Abbanoa  prot.  AP-EO/62533/AA.LL./2011  in  merito  all'esclusione  del  contratto  inerente  la 
somministrazione del servizio idrico integrato dall'ambito della norma sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari (art.3 L.13/08/2010 n.136);

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione a favore di Abbanoa S.p.A. delle sopraelencate 
fatture;



                                                  

CONSIDERATO opportuno procedere alla  liquidazione della  predetta somma al  fine di  evitare 
l'addebito  di  interessi  moratori  con  riserva  di  ripetizione  delle  somme  eccedenti  quanto 
effettivamente dovuto, posto che sono in corso contenziosi e verifiche per le tariffe applicate da 
Abbanoa Spa;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

a) di autorizzare il  pagamento delle fatture  n. 2017000690003920 del 31/03/2017 di € 275,63 
(periodo dal 06/09/2016 al 26/01/2017), n.2017000690011188 del 14/06/2017 di € 161,55 (periodo 
dal 26/01/2017 al 16/05/2017)  e n.2017000690018091 del 11/09/2017 di € 95,25  ( periodo dal 
16/05/2017 al 09/08/2017), emesse da Abbanoa S.p.A., concernente i consumi idrici dell'utenza 
relativa all'immobile sito in Nuoro in Via Demurtas n.1 riferite al contatore n. D12TC045238;

b) di imputare la spesa  di € 275,63, di  € 161,55 e di € 95,25 IVA compresa sui fondi del conto 
“Acqua” n.A506020102;

c)  d’incaricare  dell’esecuzione  della  presente  determinazione  il  Servizio  Bilancio  e  il  Servizio 
Tecnico e Logistico ognuno per la parte di competenza;

d) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore Servizio della Gestione
delle Attività Logistiche e Tecniche

Dr. Francesco Bomboi
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