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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 
Proposta n. 285 del 22.1.2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO DI MACOMER 
Dott. Paolo Pili   
 

 
 
OGGETTO:  Servizio di Assistenza Protesica. Costituzione  di un  fondo in conto capitale   

( D.LGS. 118/2011 ). Anno 2018  
 

 
ività e le 

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

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Paolo Pili   

FIRMA APPOSTA IN CALCE
Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott. Paolo Pili  

 
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 DISTRETTO  DI MACOMER    
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del                           
dott. Andrea Marras  quale   di Nuoro 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .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 

della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (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 
come disciplinata   dal D.M. 332/1999;  .  

RICORDATO  
e san    

DATO ATTO che il presente provvedimento  appare urgente ed improcrastinabile  in quanto  si 
deve   provvedere  senza ulteriori ritardi a di presidi protesici  che non sono disponibili  
nei magazzini  come beni riutilizzabili;    

CONSIDERATO  che si rende di conseguenza necessario costituire un apposito fondo 
investimenti ex articolo 29 D.Lgs. 118/2011 che consenta la corretta imputazione delle forniture  
che si do  

FATTO PRESENTE  che l
del tutto provvisoria  non essendo possibile quantificare  tale genere  di spesa anche  per  

di uno storico completo  relativo al 2017 ;          

RITENUTO  opportuno in questa prima fase stimare  un importo  250.000,00 IVA  
compresa;    
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1) DI QUANTIFICARE  in via  meramente presuntiva  per   le ragioni indicate in premessa  in 
250.000,00 ( IVA  compresa ) la capienza del fondo in conto investimenti ( ex articolo 29                        

D.Lgs. 118/2011)     

 

2)  DI DARE ATTO  che  la somma sarà imputata  nel seguente modo :  

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA

(BS10 ) 
(fondi in conto 

capitale ) 

(da attivare ) 
 

(A102020401 ) 
(attrezzature 
sanitarie e 

scientifiche ) 

(A3TNU0702) 
(assist. protesica DS 

Nuoro ) 
 

A3TSI 0702 
 (assist. protesica DS 

Siniscola ) 
 

A3TSG0702 
(assist. protesica DS 

Sorgono ) 
 

A3TMA0702 
(assist. protesica DS 

Macomer ) 
 

250.000,00
( VALORE 

COMPLESSIVO  )

 

 

3) DI INCARICARE il Servizio Bilancio  della creazione dello specifico fondo in conto capitale per 
ammazione  e Controllo  per   la  predisposizione della 

relativa autorizzazione  di spesa ;   

 

4) DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Servizio Provveditorato, al Controllo di Gestione 
ed ai Distretti  per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

-  Nuoro .  

 
 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER  
Dott. Paolo Pili  
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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 

  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO  
Dott. Andrea  Marras  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno   

 
 



                                                  
 

Pagina  5 di 5  

 
 
Si attesta che la prese etorio on-
di Nuoro  per 15 giorni consecutivi  a far data dal _________                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.  Francesco Pittalis     
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


