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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. ______ del _________     

STRUTTURA PROPONENTE:    
SERVIZIO  RISORSE FINANZIARIE  
Dott. PIERO CARTA 

 

OGGETTO: Piani di lavoro verifica impianti ottobre 2017.Liquidazione competenze. 

 
attività e le 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Irene Ladu   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dr. Piero Carta Firma apposta in calce 

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

SI [X]                         NO []  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                         NO [ X]  
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IL DIRETTORE 
DEL  RISORSE FINANZIARIE 

 
-

 

-

 

 

 
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 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 : 
- il personale tecnico del servizio S.Pre.S.A.L. di questa Azienda  è competente sulle verifiche degli 
impianti a  pressione, elettrici e di terra, di riscaldamento, e sugli apparecchi di sollevamento 
installati sul territorio; 
 - con deliberazione del Direttore Generale n. 1924 del 05/12/2007 è stato approvato il 
regolamento disciplinante l'attività su indicata, le figure professionali del servizio S.Pre.S.A.L 
coinvolte e i relativi compiti e obblighi; 
- con il regolamento sono stati inoltre indicati i compiti e gli obblighi spettanti anche al  servizio 
Bilancio, incaricato della gestione economico-amministrativa delle pratiche inerenti le verifiche, e 
del servizio Affari Generali; 
- il punto 9 del regolamento prevede la ripartizione delle somme incassate, al netto della  quota 
aziendale, tra i servizi interessati; 
 

 
-

 
-

 
 
RITENUTO di 3.843,96 spettanti ai servizi SPRESAL  
e Affari Generali, e di registrare il costo e il debito della 33,62,  spettante al Servizio 
Affari Generali e  224,14, spettante al Servizio Bilancio, da attribuire successivamente;   
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DETERMINA 
 

1) DI ATTRIBUIRE le competenze spettanti ai servizi SPRESAL  e Affari Generali,  pari a 
3.843,96, di cui  3.810,34 al Servizio SPRESAL e 33,62  al Servizio Affari 

Generali; 

2) DI REGISTRARE  il costo e il debito di  33,62 spettante per il Servizio Affari Generali e di 
224,14 spettante al Servizio Bilancio, da attribuire successivamente; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Personale per gli adempimenti di 
Pretorio on-

Nuoro  

4) DI DARE ATTO , 4.101,72 è 
finanziato con i proventi derivanti dalle verifiche impianti svolte dal Servizio SPRESAL e verrà 

 2017 nel modo seguente: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO

IVA INCLUSA

BS04         
BILANCIO-

PERSONALE  

  

1 

A510010401     
Altre consulenze a 

favore di terzi 
rimborsate 

 

CDPAM0299 
COSTI COMUNI 

SPRESAL 
AZIENDALE 

 3.810,34 

GAGST0101  
AFFARI GENERALI 

GAGDA0101 
SERVIZIO 
BILANCIO 

224,14 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. PIERO CARTA 
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NESSUN ALLEGATO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE

 

 
 
 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.  Francesco Pittalis    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


