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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ___________  DEL  __/__/__ 

 
Proposta n.   287    del 22/01/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche 
Dott. Francesco Bomboi 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione budget presunto per il 2018 per i consumi di carburante, canoni di 
noleggio e manutenzione degli automezzi in utilizzo alla ASSL di Nuoro. Assunzione impegni di 
spesa 
 

 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 
Rag.Gianpiero Murru 

  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Bomboi  

 
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 DELLA GEST  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 
per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Andrea Marras quale Direttore 
del  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTO il provvedimento n. 858 del 29.07.2011 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al Direttore 
del Servizio della Gestione delle attività Logistiche e Tecniche; 
 
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 allo stesso, s   della 
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; 

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

CHE  tenza un parco 
autoveicoli di circa 200 automezzi e che per garantire il regolare utilizzo devono essere liquidate 
tempestivamente le fatture relative al carburante, ai canoni di  noleggio e alle manutenzioni; 

PRESO ATTO  che: 

- per quanto riguarda i carburanti attualmente le forniture avvengono tramite la convenzione 

Commissario Straordinario della disciolta ASL di Nuoro n. 1442 del 17/11/2015) e, per 
quanto riguarda i territori non coperti dalla compagnia petrolifera TOTAL ERG tramite 
affidamento alla compagnia KUWAIT PETROLEUM (deliberazione del Commissario 
Straordinario n.1641 del 24/11/2016); 
 

- per quanto riguarda il noleggio di automezzi attualmente  vengono utilizzate quelle 
acquisite, per un periodo di 48 mesi dalla data della consegna,  con la convenzione Consip 

 
(deliberazione del Direttore Generale della disciolta ASL di Nuoro n. 948 del 16/07/2014); 
 
 

- 
Consip per il servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle pubbliche 
amministrazioni al quale si intende aderire (aggiudicato in data 20/12/2017), in attesa della 
definizione della gestione unitario del parco auto ATS, attualmente vengono affidate   su 
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richiesta dei servizi utilizzatori a ditte di fiducia e/o officine autorizzate , a seguito di 
acquisizione di preventivo di spesa, e che garantiscano in tempi rapidissimi la definizione 

ottosoglia 
 

 
 
DATO ATTO che tutte le fattispecie contrattuali sopra evidenziate prevedono che il pagamento 
delle prestazioni debba avvenire tempestivamente e comunque entro gg.30 dalla data della fattura 
pena la sospensione dei servizi e/o delle forniture e, successivo addebito di interessi moratori; 
 
RITENUTO pertanto, poiché trattasi di forniture di beni e servizi indispensabili per le attività di 
istituto, di impegnare le somme necessarie presunte nelle relative autorizzazioni e conti di 

 
 
PRESO ATTO altresì, per quanto riguarda le manutenzioni degli automezzi la presente 

autorizzare il Direttore della Gestione Logistica e Tecnica, sulla base dei preventivi di spesa alla 
formalizzazione degli ordinativi di fornitura alle ditte; 
 
VISTA la nota del 29/12/2017 nella quale la Direzione ASSL di Nuoro comunica le autorizzazioni di 
spesa per il 2018 riferite transitoriamente al 1 trimestre; 
 

DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE il Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica a contrarre,  
ai sensi d  assicurando  le manutenzioni degli automezzi, sulla 
base dei preventivi di spesa e formalizzando i relativi degli ordinativi di fornitura alle ditte; 
 

2) DI STABILIRE  che gli oneri derivanti dai provvedimenti citati  in narrativa, relativamente al 
2018, sono di seguito rappresentati: 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO 
DI 

COSTO 

IMPORTO 
ANNUALE 

PRESENTO 

VALORE 1^ 
TRIMESTRE 
ATTRIBUITO 

ATS 

IMPEGNO 

BS02 
Ufficio 

autorizzazione 
Provveditorato 

2018 1 
Servizi non 

sanitari 

A508020105 
Canoni 

noleggio 
automezzi 

VARI 200.000 44.000 44.000 

BS02 
Ufficio 

autorizzazione 
Provveditorato 

2018 2 
Beni non sanitari 

A501020301 
Acquisto di 

combustibili, 
carburanti e 
lubrificanti 

VARI 250.000 
(total erg) 

61.000 40.000 

BS02 
Ufficio 

autorizzazione 
Provveditorato 

2018 2 
Beni non sanitari 

A501020301 
Acquisto di 

combustibili, 
carburanti e 
lubrificanti 

VARI 60.000 
(kuwait) 

61.000 15.000 

BS03 
Ufficio 

autorizzazione 
tecnico 

Logistico 

2018 1 
Servizio 

manutenzione e 
raccolta rifiuti 

A507060101 
Manutenzione 

riparazione 
automezzi 

VARI 80.000 42.000 30.000 
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3) DI STABILIRE  inoltre che, successivamente alla definizione del budget 2018, il Servizio 

annuali presunti sopra evidenziati; 

 

4) DI INCARICARE 
propria competenza, il Servizio tecnico logistico, il servizio programmazione e controllo ed il 
Servizio Contabilità e Bilancio  ;  

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi Programmazione e Controllo
Contabilità e Bilancio  Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza e al Servizio 

-  Nuoro 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco Bomboi 
 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 allo stesso, situazioni di confl   della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione o di 
darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE ASSL  

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


