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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta PDET N. 2019/1917 del 08/11/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 

 
OGGETTO: Art. 1 comma 67 Legge 23 dicembre 2005 N. 266. Contribuzioni dovute all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Liquidazione contributi secondo quadrimestre anno 2019. 
Importo complessivo € 7.435,00. 

 
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 

 

Dott. Franco Luigi Filia 

 

 

 
Responsabile del Procedimento 

Il Direttore della S.C. 
Area Tecnica Nuoro-Lanusei 

 
Ing. Valerio Carzedda 

 

Il Direttore della S.C. 
Acquisti Servizi Sanitari 

 
Dott. Antonello Podda 

 

 
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] 
     

Utente
Font monospazio
1657          12 11 2019
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 503 del 30/03/2018 con la quale l'Ing. Valerio 
Carzedda è stato nominato Direttore delle S.C. Area Tecnica Nuoro-Lanusei; 

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 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; 

VISTO l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all’Autorità nazionale 
anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità 
nazionale anticorruzione (A.N.AC.); 
 
PREMESSO che 

• l’art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, che dispone che “Allo svolgimento dei compiti di cui ai 
commi 2 e 5, il Presidente dell’A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

• l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che l'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della copertura dei costi 
relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni 
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità 
di riscossione; 

 
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di 
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, 
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 
 
VISTO l’art. 213, comma 12, del d.lgs. 50/2016 che lascia invariato il sistema di autofinanziamento 
dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «..... ai fini 
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente 
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua 
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»; 
 
RILEVATO che in particolare per le Stazioni appaltanti è previsto che, con cadenza quadrimestrale, 
l’Autorità renda disponibile, in apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”, un bollettino MAV 
(Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante ovvero, ove richiesto, al singolo 
centro di costo, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun “Numero 
gara” assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento; 
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VISTO l'estratto conto relativo alle contribuzioni dovute per il secondo quadrimestre 2019 ed il 
relativo bollettino MAV: 2° quadrimestre 2019 – codice 01030637605841891; 
 
DATO ATTO che risultano complessivamente dovute le seguenti contribuzioni: 
2° quadrimestre 2019 - € 7.435,00 
 
RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere alla relativa liquidazione; 

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI LIQUIDARE a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, la somma complessiva di € 7.435,00 (euro settemilaquattrocentotrentacinque/00) 
a titolo di contribuzione, dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 
n. 266, con riferimento al secondo quadrimestre 2019, con le modalità indicate in premessa. 

 
2) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento i competenti servizi aziendali. 

 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 7.435,00 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2019 e verrà pagato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL3 1 - 2019 
 

A514040901 
Imposte e tasse 

diverse 

A3CC999999 
Costi Comuni ASSL 

Nuoro 

€ 7.435,00 

  

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto copia del presente atto ai Servizi competenti per 
gli adempimenti necessari all’esecuzione della presente convenzione e alla Struttura 
Complessa Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

 
DETERMINA 

 
DI AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Dr.ssa Grazia Cattina 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1)   NESSUNO 
 
 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1) MAV secondo quadrimestre 2019 
2) estratto conto CIG secondo quadrimestre 2019 

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

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo 
 
Dott. Francesco Pittalis 
   
(o suo delegato/a) 

 

Utente
Font monospazio
12  11 2019    27 11 2019
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