
 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°________DEL  _______________ 

 
Proposta n. 5 del 02.01.2020  
 
STRUTTURA  PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Cristian Filippo Riu 

 
 
OGGETTO:  Rettifica determinazione n. 9657  del 31.12.2019. 
 

 

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 Marianna Marcias 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Geom. Rino Bosinco 

 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI [ ]            NO [ x]                   DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 
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 [� ] 
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IL DIRETTORE p.t. S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Cristian Filippo Riu 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all’Ing. Paolo Tauro; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15.11.2019 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 267 del 16.12.2019 di attribuzione all’Ing. 
Cristian Filippo Riu dell’incarico temporaneo di direzione della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica, sino al rientro in servizio in Area Tecnica del Dirigente Ing. 
Paolo Tauro; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 310 del 30.12.2019 con la quale è stato 
prorogato all’ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia fino alla 
data del 10.02.2020; 
 
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; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 9657 del 31.12.2019; 
 

CONSIDERATO 
- che per un mero errore materiale al punto 1 del dispositivo, nell’importo dell’affidamento pari a                    

€ 34.340,70 oltre IVA non sono inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 500,00; 
- che, pertanto, l’importo totale dell’affidamento compresi oneri della sicurezza e IVA al 10% è pari             

€ 38.324,77 anziché € 37.774,77; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla rettifica della determinazione n. 9657/2019  
limitatamente agli importi di spesa sopra descritti; 
 
DATO ATTO 
- che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ZCC2AA6A0A; 
 

VISTI il D.lgs. n.50/2016 e la L.R. 8/2018; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

1. di rettificare la determinazione n. 9657 del 31.12.2019 stabilendo che l’importo 
dell’affidamento di cui al punto 1 deve intendersi pari a € 38.324,77 inclusi oneri della sicurezza 
e IVA al 10%; 
 

2. di confermare la determinazione in parola in tutte le restanti parti; 
 

3. di stabilire che l’onere complessivo dell’intervento, come sopra rideterminato, trova copertura 
nella MACRO 5 Sub Autorizzazione 25 del 2019, sul conto COGE n. A102020204 Fabbricati 
indisponibili; 

 

 



 
4. di trasmettere copia del presente atto alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di 

competenza e, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna.  
 

 

IL DIRETTORE p.t. S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Cristian Filippo Riu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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