
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

Proposta n…PDTD3/2017/  del 

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  Distretto Socio Sanitario di Siniscola

OGGETTO: fornitura di etichette termiche per esami di laboratorio. Liquidazione fattura ditta Enrico
De Giorgi Srl di Cagliari 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per  l’interesse
pubblico.

L’estensore:                                                                                 Il Direttore del Distretto di Siniscola:
Chessa Italo                                                                                                     Dott. Pasqualino Manca

 __________________________                                                                __________________________     
                                                                               
 

La  presente  Determinazione  Dirigenziale  è  soggetta  al  controllo  preventivo  di  cui  al  comma 1
dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                      

                    

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio 

 on-line dell’ASSL NUORO :                 dal _______________al _____________________

Servizio Affari Generali e Legali                                        (__________________________)

_________________________________________________________________________________
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IL DIRIGENTE
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS-Azienda Tutela Salute n 138 del 29/12/2016
di nomina del Dott. Andrea Marras, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro;

VISTO  l’Art.  16,  comma  8  della  legge  regionale  n°  17  del  27/7/2016,  il  quale  prevede  che
Limitatamente  al  tempo  necessario  ad  attivare  le  iniziative  utili  per  l’avvio  dei  nuovi  modelli
organizzativi  l’operatività dei servizi  dell’ATS è garantita dagli assetti delle aziende sanitarie locali
oggetto di incorporazione;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 1063 del 06/07/2010, è stato conferito l’incarico di Direttore
di Struttura Complessa del Distretto di Siniscola;

VISTA  la  deliberazione  n.  11  del  18/01/2017,  con  la  quale  il  Direttore  dell’ATS  conferma  i
provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende
sanitarie Locali confluite nell’ATS;

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, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, 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 che si è reso necessario provvedere alla ricostituzione delle scorte di magazzino di
etichette termiche occorrenti ai punti prelievo del Distretto Sanitario di Siniscola al fine di garantire
l'espletamento delle attività d'istituto;

RITENUTO  di  effettuare l'acquisto  presso la  ditta  Enrico  De Giorgi  Srl  di  Cagliari  che si  è  resa
disponibile ad eseguire la fornitura a costi e a condizioni invariate rispetto all'anno precedente;

VISTI i documenti contabili di cui all’elenco allegato, emessi dalla ditta Enrico De Giorgi Srl  a fronte
degli ordini effettuati dal Distretto di Siniscola;

DATO ATTO che la fornitura è stata resa secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in
applicazione dei prezzi di aggiudicazione;
che  si  è  provveduto  a richiedere  il documento unico di regolarità contributiva, che si allega al
presente atto, attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali;
che sono stati acquisiti i CIG relativi alle forniture in oggetto;

RITENUTO di procedere alla liquidazione dei documenti contabili sopra citati;

RILEVATO  che  l’IVA  esposta  in  fattura  deve  essere  versata  all’erario  dall’acquirente  ai  sensi
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dell’art.17-ter, DPR 633/1972;

VISTI il  decreto legislativo 502/92 “riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;
il  decreto legislativo  165/2001 “  norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 “ norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e
controllo  delle  Aziende  Sanitarie  Regionali,  modifiche  alla  legge  regionale  26.01.1995,  n.  5  e
abrogazione della legge regionale 08.07.1981, n. 19”;
la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 “procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture  e  servizi,  in  attuazione  della  direttiva  comunitaria  2004/18/CE  del  31  marzo  2004  e
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo d’appalto”;

VISTA  la Legge Regionale n° 17 del 27/07/2016,  “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
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
regionale).”

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

a) di  autorizzare il pagamento della somma di € 1200,00 al netto di aliquota IVA in misura di legge, a
favore  della   ditta  Enrico  De  Giorgi  Srl  con sede  in  Cagliari  a  saldo  della  fattura  indicata
nell’elenco citato in premessa;

b) di disporre il versamento all’erario dell’IVA pari a € 264,00;

c) di imputare la spesa complessiva di € 1.464,00 IVA compresa sui seguenti conti del bilancio:

 Anno 2017:
 A501020401 “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati”;

d) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a
carico del bilancio aziendale;

e) d’incaricare dell’esecuzione il Servizio Contabilità e Bilancio-Risorse finanziarie.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SINISCOLA
Dott. Pasqualino Manca
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