
                                                   

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

 
Proposta n. 3206/2017 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _____ 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
Dott. Antonello Podda     
 
  
OGGETTO: Fondi Vincolati - PROGETTO: VETER 4 
 Liquidazione fatture per la fornitura del Servizio di Accalappiamento 

Cani LUGLIO  AGOSTO 2017 
 Ditta: NONNE MARIO  
 4.326,60 iva inc. 
 CIG: 55923465E8 
 Conto: A506030401 Autorizzazione: BS02-2016-1-26 

 

, 
pubblico. 
 
Il Responsabile del procedimento: Roberta Desogus  

 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

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

 
 

-line 
ASSL di Nuoro per 15 giorni consecutivi 

 
Servizio Affari Generali e Legali                                    
 

SI NO 

2999             20 Ottobre 2017

dal 23/10/2017 al 07/11/2017



                                                   

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 

 Andrea Marras; 
  
VISTA . 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto 
Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 

dell'Azienda per la Tutela della Salute  
 
VISTO il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 
Direttore del Servizio Provveditorato; 
 
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 
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;  

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)  

DATO ATTO  che dal  01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 
del 23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. 

 

CONSIDERATO 
per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 

PREMESSO che in virtù dei relativi contratti di fornitura agli atti del Servizio Provveditorato, è 
possibile procedere alla liquidazione delle fatture 

 

VISTE le fatture emesse dalla Ditta in oggetto a fronte delle forniture effettuate pe
4.326,60 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  



                                                   

DATO ATTO altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità, prezzo;

RITENUTO  che sussistono le condizioni per procedere alla relativa  liquidazione; 

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla 
del 13.08.2010; 

 
DETERMINA 

 
1) 4.326,60 IVA inclusa, a favore 

della Ditta 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di 
previsione relati A514030609 

 - Autorizzazione di spesa: BS02-2017-1-0 PROGETTO: VETER 4; 
3) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria 

competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio  
dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio. 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 


