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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. DTDP3-2017-4210 

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI 
Dott. Antonello Podda 

 
OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di Farmaci, Materiale Sanitario, Diagnostico e 
Protesico di Sintesi. Ditte varie: Vacutest Kima; Euroclone; Glm; Bioindustria Lim; Diesse 
Diagnostica Senese. 

 
attività e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Sig. Andrea Mura  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Antonello Podda Firma apposta in calce 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [x]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                         NO [x]  

 
 
 
 

  

3620 05 12 2017

Firmato digitalmente da:MURA ANDREA
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:27/11/2017 11:49:46
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
 
VISTA 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 

 
VISTA la Deliberaz

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, della ex ASL di Nuoro, 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 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 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; 
PRESO ATTO dell impossibilità di bilanciare la fattura della Ditta Bioindustria L.I.M. Spa n. 
201606031181 del 25.11.2016, afferente all anno 2016 ormai chiuso ; nello specifico a questa è 
stato collegato un movimento di carico di una fattura che risulta già pagata e alla quale sarebbe 
dovuto essere collegato il movimento ora collegato alla fattura sopracitata. Pertanto lo sbilancio 

- 445,50, presente a sistema, non è da considerare;  
PREMESSO che in virtù dei relativi contratti di fornitura agli atti del Servizio Provveditorato, è 
possibile procedere alla liquidazione delle fatture secondo quanto indicato nello schema Elenco di 
Liquidazioni  
VISTE  
complessivo di 36.662,61 come riportato nello schema riepilogativo Elenco di Liquidazioni  
inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
DATO ATTO , prezzo, e 
che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico e controfirmati dai Responsabili 
dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello e dai Responsabili del 
Magazzino Economale;  
RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere alla relativa liquidazione; 

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

 
DETERMINA 

 
1) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di  36.662,61 IVA inclusa, a favore delle 

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 

 
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  
Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:29/11/2017 19:25:38
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) PDTD3-2017-4210 27-11-2017 DITTE VARIE - ElencodiLiquidazioni 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 
 

etorio on-line 
 Nuoro  dal ___/___/____ al ___/___/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis ________________    
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