
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°           DEL  

Proposta n.   5495      del  19/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  Il Servizio Tecnico, Manutentivo e  Logistico                         
Ing. Brunello Vacca

OGGETTO: Liquidazione fatture n. FC0000694812 del 10/02/2017 e, n. FC0000757106 del
13/03/2017 emesse dalla Ditta ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA , relative
al canone di noleggio auto mesi marzo e aprile 2017  CIG: Z7A112E1A7.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le re-
sponsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risul-
tanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

     L’estensore        Sig. Giuseppe Zanda

Il Responsabile
del Procedimento

          Ing. Brunello Vacca   

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

SI [x]                         NO [ ] 

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

SI [ ]                         NO [x] 
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Il Direttore del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29.12.2016 di nomina del-

la Dott.ssa Maria Maddalena Giua quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria 
di Carbonia; 

VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione  
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai 
Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;   

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 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 amministra-
zioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che con Deliberazione n. 1672 del 20/10/2014 adottata dal Direttore Genera-
le  ASL n. 7 CARBONIA, avente per oggetto “Acquisizione in noleggio senza
conducente di n. 4 autoveicoli aziendali, tramite convenzione CONSIP S.p.A.
- Autoveicoli in noleggio 10 bis” - ODA n. 1616235.; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 1605/C del 02/11/2015 è stata altresi disposta la
nomina  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico,  Manutentivo  e  Logistico
quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi deli artt. 300 e 301 del
D.P.R. n. 207/2010 e la liquidazione delle fatture a cura delle articolazioni
organizzative Aziendali utilizzatrici;

VISTE le  fatture n. FC0000694812 del  10/02/2017  e  n.  FC0000757106  del
13/03/2017, emesse dalla Ditta ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA relativa
al canone di noleggio auto EZ950ZS  e  EZ951ZS mesi marzo e aprile 2017; 

DATO ATTO   che la  Ditta  ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA risulta  in  regola con gli
obblighi  contributivi  e  previdenziali,  come  risulta  dal  D.U.R.C.  On  Line,
numero Protocollo INAIL_ 9189961, con scadenza in data 16/02/2018, agli atti
del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico – Settore Trasporti;
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Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

-     DI AUTORIZZARE  il Servizio Bilancio /Contabilità  al pagamento, mediante regolare ordinati-
vo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, delle fatture n. FC0000694812 del 10/02/2017 di €.
681,10,  e  n.  FC0000757106 del  13/03/2017 di  €.  681,10, per un importo complessivo di  €.
1.362,20 compresa IVA al 22%, emesse dalla Ditta ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA, a se-
guito del regolare canone di noleggio;

- DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.362,20  
compresa IVA 22%, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio anno 2017 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI
COSTO

IMPORTO IVA
INCLUSA

BS07_TEC
Anno 2017, n.1

sub autorizzazione
 n. 134

A508020105

10340103 € 681,10

10920301 € 681,10

CIG: Z7A113E1A7.

-     DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di compe-
tenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
Carbonia.

                                        

      Il Responsabile della Struttura Complessa
                                    del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
                                                                  Ing. Brunello Vacca
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

              NESSUNO

ALLEGATI NON OGGETTI A PUBBLICAZIONE

                    NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia  dal                           al                          

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau                
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