
                                                   

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

 
Proposta PDTD3 -2017- 3281 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _________ DEL _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
Dott. Antonello Podda     
 
 
OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce e nastri per stampante, macchine 
fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi 
Ditte Varie 

 20.063,19 
 

, 
pubblico. 
 

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

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

 
 

on- ASSL di Nuoro per 15 giorni consecutivi 
 
 
Servizio Affari Generali Legali 
 
 

SI NO 

3014                20 Ottobre 2017

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



                                                   

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale anitaria Locale n. 1 di 
Sassari/Azienda Tutela della Salute n. 138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato il 

 Dott. Andrea Marras; 
 
VISTA  
oggetto 
Sanitarie  
 
VISTO  il provvedimento n.1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 
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 
sus

 

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; 

Premesso che per poter soddisfare le necessità immediate dei PP.OO. e Servizi 

minimo di rotazione tra gli operatori; 
 
CONSIDERATO  

on deliberazione del Direttore Generale n. 346 
del 06/03/2009; 
 
Viste le fatture pervenute elettronicamente dalle Ditte in oggetto  a fronte delle 
forniture di toner effettuate ai vari Servizi Aziendali   
20.063,19 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato Atto che sussistono le condizioni per procedere  alla relativa liquidazione; 
 
Visto il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell  
 
 



                                                   

DETERMINA 
 

1) Autorizzare il pagamento della somma complessiva  20.063,19 Iva inclusa, a 
favore delle ditte 
nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
 
2) Di imputare la spesa di 20.063,19 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 
del bilancio di previsione;  
 
3) Di trasmettere copia del presente atto al servizio Bilancio Programmazione e Gestione 
delle Risorse per i successivi adempimenti di competenza;   
 
4) Di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale: 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
 


