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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 
  
VISTA 
Tutela della Salute n. 138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea Marras quale Direttore 

 
 
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 
provvedimenti di individuazione ed attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende 

, 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 

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

 
 

 
 
VISTE le fatture elettroniche emesse dalla ditta Telecom Italia Spa, afferenti i servizi di telefonia e 
dati, attivati presso le diverse strutture della cessata Asl di Nuoro 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO  che i ritardi nella liquidazione delle suddette fatture sono stati generati da alcune 

ditta Telecom ha emesso numerosi documenti contabili che presentano difformità tariffarie rispetto 
al contratto menzionato oltre che costi di noleggio e attivazione linee non previsti, causando 
pertanto rallentamenti nelle verifiche delle fatture; 
 



 

 

 
DATO ATTO che la ditta Telecom Italia Spa, ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/2010 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) allegato alla presente; 
 
 
ACCERTATA la regolarità contabile si dispone la liquidazione delle fatture dettagliatamente 

il cui importo complessivo è di IVA 
compresa, senza addebito di spese al fornitore come da previsione contrattuale; 
 
 

 
Per i motivi esposti in premessa, 
 

a) 

 

b) di imputare la spesa sui fondi del conto di 
competenza, e di demandare al Servizio Bilancio il compimento dei successivi 
provvedimenti; 

c) 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 
Dr.Francesco Bomboi 

 


