
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

Proposta n. 3204 DEL 12/10/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. ____________ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE  PRESIDIO OSPEDALIERO  SAN CAMILLO    
SORGONO

Dott.ssa Paola  Raspitzu 

OGGETTO:   Liquidazione fattura ditta Abbanoa Spa  di Cagliari per la fornitura del Servizio Idrico  
al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo dal 26/06/17 al  29/08/2017, con scadenza il
14/11/2017.
Spesa.  € 7.422,74

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 e il  Responsabile del Procedimento:
                           Enrica Ghiglietti

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  di Nuoro per 15 giorni consecutivi.

Servizio Affari Generali  e Legali 

SI NO
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IL DIRIGENTE

 
VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale delle ATS n. 138 del 29/12/2016 avente ad oggetto:
“  Nomina del dott. Andrea Marras,  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro” ;

- la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017, avente ad oggetto
”Individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori delle ASSL ed  ai  Dirigenti  dell’ATS;

-    la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Nuoro n.1470 del 28/05/2001 avente ad
oggetto:” Nomina del Responsabile Amministrativo del Presidio  Ospedaliero San Camillo di
Sorgono” ;

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  e  ss.mm.ii.  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 fattura elettronica  n. 2017000690019173 del 29/09/2017, della Società Abbanoa  di
Cagliari  ,  gestore idrico  del  Servizio  integrato della  A.T.O. Sardegna relativa  ai  consumi idrici
dell’utenza del Presidio Ospedaliero  San Camillo di Sorgono, per l’importo pari a   € 7.422,74 in
scadenza il 14/11/2017; 

PRESO  ATTO  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  con  la  sottoscrizione  della  presente
determinazione,  attesta  la  legittimità,  la  regolarità  tecnica,  contabile  ed  amministrativa  e  la
conformità alla normativa vigente in materia nonché di aver effettuato esaustivamente le verifiche
ed i controlli  di  competenza quali  non sono emersi motivi  ostativi  alla adozione della presente
determinazione;

VISTI : i Decreti Legislativi n. 502/1992, n. 229/1999 e  n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni;

la Legge Regionale n. 10/2006 e la  Legge Regionale n.17/2016;



                                                  

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

1) Di liquidare in favore della ditta Abbanoa Spa di Cagliari    l' importo pari a   € 6.747,59   l' IVA
pari a €  675,15  sarà liquidata ai sensi dell' Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a
saldo della fattura n. 2017000690019173 del 29/09/2017 per la fornitura  del servizio idrico  al
Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;

2) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del  conto n. A506020102 avente ad oggetto: “Acqua ”,
del bilancio di previsione 2017;

3) Di  incaricare  del  presente atto,  il  Servizio  Bilancio  dell'  ASSL di  Nuoro cui  è trasmessa la
presente determinazione;

4) Di trasmettere la presente determinazione  al Servizio Affari Generali dell' ASSL di Nuoro per i
provvedimenti di competenza ;

IL  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Paola Raspitzu
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