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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 5596 del 20/12/2017 

STRUTTURA PROPONENTE:   Distretto Socio Sanitario di Siniscola 
Dott. Pasqualino Manca 

 

OGGETTO:   Rendiconto Cassa Economale Distretto di Siniscola  Anno 2017  
   7.269,32) 

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

   Dr.ssa Stefania Capizzi 

 
Il Responsabile del 
Procedimento   Dr.ssa Stefania Capizzi 

 
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]  

 
 
 

161 08 01 2018

Firmato da:CAPIZZI STEFANIA
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data: 20/12/2017 10:37:27
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
 

VISTA 

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 

 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2017 di nomina del dott. Andrea 
Marras,   
 
VISTA la Deliberazione n. 1063 del 06/07/2010, del Commissario Straordinario, con la quale è 

 di Direttore del Distretto Socio Sanitario di Siniscola al Dott. Pasqualino 
Manca; 
 
VISTA la Deliberazione n. 11 del 18.01.2017 con la quale il  conferma i 
provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende 

;  
 
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 e s.m.i. 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;  
 
VISTA la Deliberazione n. 1541 del 19/12/2011 del Direttore Generale con la quale è stato 

r.ssa Stefania Capizzi; 
 
VISTO il rendiconto delle spese sostenute nel periodo Gennaio/Dicembre 2017 
fondo economato, presentato dal Cassiere Economo del Distretto di Siniscola in conformità a 
quanto stabilito dalle direttive per la gestione delle casse economali approvate con deliberazione 
del Direttore Generale n. 22 del 16.01.2006; 
 
ATTESO che la cassa economale del Distretto di Siniscola dispone, di una 

 
 
ACCERTATO che le spese in argomento, relative al periodo 01/01/2017  19/12/2017, 
ammontanti a complessive 7.269,32 e di cui alle pezze giustificative allegate in originale al 
presente provvedimento, sono state sostenute nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
regolamento di contabilità aziendale; 
 
DATO ATTO  che gli acquisti, necessari a soddisfare i fabbisogni correnti di piccola entità o urgenti 
dei Servizi Amministrativi e Sanitari afferenti al Distretto Sanitario di Siniscola, sono stati effettuati 
su formale richiesta, debitamente motivata e controfirmata dai rispettivi Responsabili o Referenti 
distrettuali, per beni indisponibili nel magazzino distrettuale o non rientranti in contratti di fornitura 
già in essere; 
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RILEVATA la necessità di provvedere al reintegro della somma medesima nonché al versamento, 

 
 
VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Per i motivi esposti in premessa: 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute con l'impiego del fondo economato di 
A) 7.269,32 

relativo al periodo 01/01/2017  19/12/2017; 
 

2) DI IMPUTARE la spesa ai relativi conti del bilancio di previsione 2017:  
 

Conto Denominazione  
A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 19,50 
A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 15,00 
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 314,93 
A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia 

e di convivenza 
148,36 

 
A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e 

lubrificanti 
217,96 

 
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e 

stampati 
789,15 

 
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per 

manutenzioni e riparazioni 
18,90 

A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 649,64 
A506030204 Spese per corsi di formazione e 

aggiornamento professionale 
400,00 

A506030401 Costi per altri servizi non sanitari 434,68  
A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 170,00 
A514030401 Spese bancarie 40,98 
A514030402 Spese postali 2.228,00 
A514031601 Altre spese generali e amministrative 172,15 
A514040201 Imposte di bollo 83,3 
A514040601 Tasse di circolazione automezzi 1.566,77 

  Totale           
 

3) DI INCARICARE il Cassiere-Economo del Distretto di Siniscola al versamento, presso la 
Tesoreria  di Nuoro, del saldo finale di cassa per un importo complessivo pari ad 

- esercizio 2017; 

4) DI TRASMETTERE  il presente atto al Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione 
-line 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 
 Dott. Pasqualino Manca 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Allegato A) 

 
 
 
 
Si etorio on-line 

 di  NUORO dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

            Dott Francesco Pittalis    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

09 01 2018 24 01 2018
Delegata del Direttore del Servizio

Dott.ssa M.A. Fancello


