
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ________  DEL  ___/___/_____

Proposta n. 350 del 03/03/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO ORISTANO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: liquidazione fatture varie Vodafone Italia SpA, ex servizi di telefonia mobile
aziendale, cod. C.I.G.: Z552C497D3. 

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  Dr. Paolo Sanna

Il Responsabile          
del Procedimento

 Dr.ssa Rosalba Muscas
Il Direttore
della Struttura 
Proponente

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

          SI [X]              NO [ ]       DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
n. 10/2006 e ss.mm.ii

SI  [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140  del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano.

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo  –  ASSL  di  Oristano,
alla Dott.ssa Rosalba Muscas, con  decorrenza dal 16/03/2018.

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

VISTE le fatture n.  ZZ07516925 di € 2.076,57 (Iva compresa) e n. ZZ07516926 di € 2.638,23 (Iva
compresa), emesse dalla Ditta Vodafone Italia SpA in data 21/12/2017, relative, rispettivamente,
a  consumi  di  telefonia  mobile  in  abbonamento  riferentesi  ai  periodi  06/11/2016-04/01/2017
e 05/01/2017-05/03/2017.

CONSIDERATO che  per  la  summenzionata  fattura  n. ZZ07516926,  afferente  al  periodo
05/01/2017-05/03/2017, è  stato  chiesto,  con  nota  prot.  n°PG/2018/129975  del  16/04/2018
e successivi  solleciti,  l’annullamento parziale per il  periodo 21/02/2017 – 05/03/2017 in quanto
relativo a periodo non richiesto (cessazione servizio in data 20/02/2017), come da nostra nota
trasmessa alla  Ditta Vodafone con prot.  n.  PG/2017/64147del  20/02/2017,  avente per  oggetto
“richiesta disattivazione e passaggio a ram aziendale utenze varie Vodafone”.

DATO ATTO che, nonostante i soprascritti solleciti, a tutt’oggi non mai pervenuta nota di credito
facente riferimento alla quota parte di fattura sopracitata e che l’importo dovuto è quello afferente
unicamente al periodo 05/01/2017 – 20/02/2017, pari a € 2.066,62 Iva/c.
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura  n.  ZZ07516925 e alla liquidazione
parziale della fattura n. ZZ07516926 del 21/12/2017, emesse dalla Ditta Vodafone Italia SpA, per
gli importi, rispettivamente, di € 2.076,57 Iva/c e di € 2.066,62 Iva/c, per complessivi € 4.143,19,
Iva compresa.

DATO ATTO che  i  costi  derivanti  dal  presente  provvedimento  risultano  conformi  ai  contenuti
e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano
di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con Delibera G.R. n. 63/24 del 15/12/2015.   
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VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Per le motivazioni esposte in premessa                                       

  

                                          PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

                                                                                                                        

1. Di AUTORIZZAZIONE  alla liquidazione delle fatture, emesse in data 21/12/2017, dalla Ditta
Vodafone  Italia  SpA,  n.  ZZ07516925  (integralmente)  e  n.  ZZ07516926  (parzialmente),
per l’importo complessivo dovuto pari a € 4.143,19 Iva/C; 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi
€ 4.143,19 (Iva/C),  verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2020 e  verrà  finanziato  come
di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

Iva /C

ASSL5
“Area Socio-

Sanitaria Locale
Oristano”

1 A802020101
“Sopravvenienze

passive per
acquisti di beni

e servizi”

A5DA010199
Centro Comune 

Direzione ASSL Oristano
€ 4.143, 19

  C.I.G.: Z552C497D3

                                                                                                                                                    
3.  DI  AUTORIZZARE la  SC  Gestione  Finanziaria  -  Ciclo  Passivo  all’emissione  di  mandato
di pagamento a fronte di relative succitate fatture, previa attestazione di regolarità della fornitura;

4.  DI  TRASMETTERE  copia  della  presente  Determinazione  alla  SC  Servizio  Giuridico
Amministrativo  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 dell’Azienda per la Tutela della Salute,
ATS Sardegna .

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
Dr.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 n.190 del 06/11/2012 e norme collegate,

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO

Dott. Mariano  Meloni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 -------------------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 --------------------------------------

Si  attesta  che  la  presente  Determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
per la Tutela della Salute, ATS Sardegna, dal  _ _/_ _/___ _   al __ /_ _/__  __     .                           

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amm.vo ASSL Oristano: Dott.ssa Rosalba Muscas   

Il Delegato: ________________________
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