
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

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

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  ____________

Proposta n. PDTD/2018/6491 del 03/07/2018

STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
Dott. Alessandro Coni

 OGGETTO:  CSM - Progetto di attività psicoriabilitativa “Escursioni turistico culturali”
Sede di Iglesias – Ratifica liquidazione fatture varie anno 2017. 

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’istruttore         Dott.ssa Cinzia Carta 

Il Responsabile 
del 
Procedimento

       Dott. Alessandro Coni

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 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

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  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  Sarda  n.50/19  del
16/10/2015  ad  Oggetto:  Progetti  d'intervento  socio-riabilitativo  a  favore  di  persone  con
disturbo  mentale-L.R.15/1992  e  Fondo  nazionale  politiche  sociali  2015,  con  la  quale
vengono assegnati alla ex ASL N.7 Carbonia euro 52.864,83;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ex ASL n.7 Carbonia n.783/C del
26/05/2016, ad oggetto: Approvazione ed avvio dei progetti di intervento socioriabilitativo in
favore di persone con disturbo mentale di cui alla DGR 50/19 del16/10/2015-L.R n 15/92 e
Fondo nazionale politiche sociali anno 2015;

DATO ATTO che  fra  le  attività  previste   dalla   suddetta  delibera  è  stata  proposta  dai
Dirigenti medici del CSM che lavorano nel distretto di Iglesias, l'attività di escursioni turistico
culturali in luoghi caratteristici della Sardegna;

PRESO ATTO che pertanto l'attività psicoriabilitativa proposta prevede il noleggio dei mezzi
da utilizzare per la realizzazione delle escursioni come da progetto;

VISTA  la  fattura  n°  77/PA  del  22/11/2016  emessa  da  AUTONOLEGGIO  STERI
GRAZIELLA, relativa alla fornitura di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 275,00
i.v.a. inclusa;

VISTA la fattura n° 13 del 16/02/2017 emessa da AUTONOLEGGIOSTERI GRAZIELLA,
relativa alla fornitura di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 330,00 i.v.a. inclusa;
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VISTA  la  fattura  n°  000006-2017-FATTELE  del  11/12/2017  emessa  da  ANDALAS  DE
AMISTEDE A.S.D., relativa alla fornitura di cui trattasi, per un importo complessivo di euro
1.268,80 i.v.a. inclusa;

ACCERTATA la regolare esecuzione delle prestazioni, verificate dalla  Dirigenza Medica
del CSM ASSL Carbonia, nonché  gli importi delle fatture in liquidazione con il presente
atto;

RITENUTO di poter liquidare l’ importo complessivo di € 1.873,80 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 LE SEGUENTI FATTURE:

- fattura n° 77/PA del 22/11/2016 emessa da AUTONOLEGGIO STERI GRAZIELLA, 
relativa alla fornitura di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 275,00 i.v.a. 
inclusa;

- fattura n° 13 del 16/02/2017 emessa da AUTONOLEGGIO STERI GRAZIELLA, relativa 
alla fornitura di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 330,00 i.v.a. inclusa;

- Fattura n° 000006-2017-FATTELE del 11/12/2017 emessa da ANDALAS DE AMISTADE 
A.S.D., relativa alla fornitura di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 1.268,80 
i.v.a. inclusa;

2) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in €
1.873,80 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/DIP_SM 2017 N 1 SUB 57 A502021006     €  1.873,80

3) 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. Alessandro Coni
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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 Giuridico-amministrativo ASSL Carbonia

  Dott.ssa Margherita Cannas  
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