
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ____________

Proposta n.  385   del   18/01/2017

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO DIPENDENZE
Dott.ssa  Rossana Fais

OGGETTO:   Liquidazione  fatture   NN°  249/2017  e  279/2017  della  Ditta  Istituto  di  Vigilanza
notturna e diurna CANNAS.

Con la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  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

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore         Sig.ra Palmeria Zedda 

Il Responsabile del 
Procedimento

       Dott.ssa Rossana Fais

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  DIPENDENZE ASSL CARBONIA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina  della D.ssa Maria

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

VISTO il provvedimento 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
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 amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

VISTA la legge n° 833/78;

PREMESSO che con Deliberazione N°316/C  del  15/03/2011   si aggiudicava in favore della
Ditta  Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C.  l'appalto triennale per  la
fornitura del servizio di vigilanza armata a decorrere dal 01/04/2011, attualmente rinnovato
per ulteriori tre anni con deliberazione n. 442 del 19/03/2014, sino a tutto il 2017;

VISTA la  determinazione  del  Direttore  ASSL Carbonia  n.  159  del  29/03/2017  con  la  quale  é
disposta la  proroga tecnica  del  contratto per  la  fornitura dei  servizi  di  cui  sopra  sino a  tutto il
01/10/2017;

VISTA la fattura n° 249/17 del 30/09/2017 emessa dalla Ditta  Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna 
di Cannas Bruno & C. 190,14;

VISTA la fattura n° 279/17 del 31/10/2017 emessa dalla Ditta  Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna 
di Cannas Bruno & C. 190,14;

ACCERTATA la regolare esecuzione contrattuale delle prestazioni ed importi delle note 
contabili in liquidazione con il presente atto;

RITENUTO di poter liquidare l’ importo complessivo di € 380,28 addebitato a questa ATS ASSL
Carbonia, con i titoli su citati;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore  Generale n. 189 del 28/02/2007, con la quale veniva 
conferita delega per l'adozione del presente atto



                                                 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE  la fattura n° 249/17 del 30/09/2017 emessa dalla Ditta  Istituto di Vigilanza 
Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. 190,14;

2) DI LIQUIDARE  la fattura n° 279/17 del 31/10/2017 emessa dalla Ditta  Istituto di Vigilanza 
Notturna e Diurna di Cannas Bruno & C. 190,14;

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
377,70 oltre IVA 22% pari a € 380,28 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

BS07_AZIENDALE 2017/1/17 A506010112 10920401     €  380,28

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Controllo di Gestione per gli adempimenti
di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

  Dott.ssa Rossana Fais 



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

   nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  nessun allegato

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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