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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5094 del 24/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE – 

BILANCIO -.  

Dott. Antonio Tognotti 

 

 
OGGETTO: Reintegro Fondo Economale Direzione Generale - ATS - 
 

 

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 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Michele Buttu 
______________________ 

 

 

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

SI [ ]                         NO [x] 
 

 

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] 

 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE-BILANCIO-  
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VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela 
della salute ( ATS);  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 
06.02.2017 con le quali sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 
Aree Socio Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

VISTA la delibera del  Direttore Generale n. 233 del 13.02.2018 con la quale al Dott. 
Antonio Tognotti sono state attribuite le funzioni di Responsabile della S.C. Gestione 
economica e patrimoniale – Bilancio -; 

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; 

VERIFICATA la corrispondenza contabile della documentazione di spesa allegata agli 
elenchi presentati dall’ Economo della Direzione Generale - ATS -;  

ATTESO che le spese in argomento possono essere messe a discarico dell’economo;  

CONSIDERATO di dover procedere all’immediato reintegro della somma rendicontata;  

Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 

1) Di rimborsare all’Economo della Direzione Generale – ATS - o al suo sostituto la 
somma di € 1.336,34  come dagli elenchi in narrativa;                              

2) Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS -  
ASSL di Cagliari - ; 

3) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. 

Dott. Antonio Tognotti 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

 

Il Direttore SC “Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS” 

 Dott. Andrea Marras  
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