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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 

Proposta n. 7702 del 31/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott. Luciano Giovanni Oppo 
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione fatture Tempor dicembre 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’estensore Sig. Fernando Usai  

Il Responsabile del 
Procedimento Dr. Luciano Giovanni Oppo  

 

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 SERVIZIO RISORSE UMANE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione n. 203 del 09/02/2018 con la quale al Dr. Luciano Giovanni Oppo è stato 
conferito l’incarico di Direttore della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda 
per la Tutela della Salute; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 , n. 33 e ss.mm.ii. 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;   

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 31/01/2012 e le successive 
deliberazioni n. 243 del 31/03/2014, n. 55 del 23/01/2015 si è provveduto all’affidamento alla 
Agenzia Tempor s.p.a. del servizio di Somministrazione Lavoro a tempo determinato per un 
periodo di un anno con opzione per un ulteriore anno al fine di garantire l’attività dei servizi 
interessati e alla proroga dei contratti di somministrazione lavoro temporaneo. 
 
DATO ATTO  che con deliberazione del Direttore Generale n. 458 del 22/07/2016 si è disposta la 
prosecuzione del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di personale 
appartenente a ruoli e profili professionali diversi fino alla data del 31/12/2016; 
 
DATO ATTO  che con deliberazione del Direttore Generale n. 694 del 05/12/2016 si è disposta la 
prosecuzione del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato di personale 
appartenente a ruoli e profili professionali diversi fino alla data del 30/06/2017; 
 
VISTA Nota interna PG N. 42376 del 29/12/2016 relativa alla proroga personale somministrato 
UOC di Ig. Pubbl. Figura Prof. “Assistente sanitario” Cat.D, per il periodo dal 1°/01/2017 al 
31/12/2017; 
 
VISTA Nota interna PG n. 40745 del 15/12/2016, rettificata con nota 40902 del 16/12/2016, 
relativa alla fornitura personale somministrato Figura Prof. “Operatore Tecnico” Cat.B, (Cure 
domic.integr.) per il periodo dal 20/12/2016 al 19/12/2017; 
 
VISTA la fattura n. 1577 del 05/02/2018 dell’Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale 
tecnico CURE DOMIC. INTEGR. per il periodo dicembre 2017 e per un importo complessivo di € 
2.775,71; 
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VISTA la fattura n. 1578 del 05/02/2018 dell’Agenzia per il lavoro Tempor, relativa al personale 
sanitario Serv. Ig. Pubbl. per il periodo dicembre 2017 e per un importo complessivo di € 2.483,83; 
 
 
VISTA la nota del 30/07/2018 con cui la suddetta Agenzia comunica l’imponibile IRAP a carico 
dell’utilizzatore pari a € 3.890,00 relativamente alle fatture di cui sopra; 
 
VERIFICATA la congruenza  delle prestazioni svolte dal personale interinale e previste dai 
contratti, come risulta dalle attestazioni dei responsabili delle strutture cui le stesse sono state 
assegnate, ferma restando la possibilità di accertare in qualsiasi momento eventuali errori che 
verrebbero sanati all’atto delle prossime liquidazioni; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra nonché dei contributi a 
carico dell’Ente utilizzatore; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1)DI LIQUIDARE  a favore dell’ Agenzia Tempor  le fatture n. 1577 e 1578 del 05/02/2018 per un 
importo complessivo di € 5.259,54, per le prestazioni rese nel mese di dicembre 2017; 
 
2)DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € € 
5.259,54 IVA inclusa, risulta già impegnato 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 

AU6 PROG  
(Ufficio 
autorizzativo 
ASL6 Progetti 
vincolati 
Screening) 

Aut. 8 sub. 8 A511010501 
(Costi per 
contratti di lavoro 
interinale – area 
sanitaria) 

  
 
€ 2.483,83 

     

AU6 PROG  
(Ufficio 
autorizzativo 
ASL6 Progetti 
vincolati Adi) 

Aut. 20 – sub 7 A511010503 
(Costi per 
contratti di lavoro 
interinale – area 
non sanitaria) 

 

€ 2.775,71 

CIG: ZOE1CC8079 - 69345435E9 

  

3)DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento per il pagamento 
dell’irap, quantificato in € 330,65 su un imponibile di € 3.890,00 sarà accantonato da parte 
del Servizio Bilancio sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
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UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  
IVA INCLUSA 

AU06 ( ufficio 
autorizzativo 
ASL6 – Sanluri) 

 A511010504 (Irap 
su contratti di 
lavoro interinale - 
area non 
sanitaria) 

(codice) 
(descrizione) 

€ 166,43 

AU06 ( ufficio 
autorizzativo 
ASL6 – Sanluri) 

 A511010502 (Irap 
su contratti di 
lavoro interinale - 
area sanitaria) 

 

€ 164,22 

 

4)  DI DEMANDARE alla SC Gestione finanziaria – ciclo passivo gli adempimenti 
conseguenti all’adozione del presente atto; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.  
 

 
IL DIRETTORE STRUTTURA  

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
Dott. Luciano Giovanni Oppo 
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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 della Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  
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