
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.7821 del 03/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: Liquidazione oneri VVF per Valutazione Progetto Prevenzione Incendi 

struttura sanitaria ex Mannai di Bonorva 
 

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 

Ing. Martino Ruiu  
Il Responsabile del Procedimento 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
       SI [P ]                           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. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [P ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
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; 
PRESO ATTO della necessità di provvedere alla presentazione presso il Comando Prov.le  Vigili del 
Fuoco di Sassari, della pratica per la valutazione progetto di prevenzione incendi della struttura 
sanitaria di Bonorva redatto ai sensi del DM 19.03.2015; 
SU istruttoria del Direttore della SSD Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio, Ing. Martino Ruiu, si 
deve provvedere alla regolarizzazione degli oneri per i VVF per il sopra citato progetto per un importo 
totale di €. 200,00 correlato alle seguenti attività: 68.4.B "Struttura sanitaria che eroga prestazioni di 
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica 
strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva >1000 m2”, come si evince nell'allegato 1 della 
presente; 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito, dando mandato al SC Gestione Finanziaria – 
Ciclo passivo per gli adempimenti inerenti il pagamento delle prestazioni rese dai VV.F. di Sassari; 
VISTO il DPR 01/08/2011 n.151; 

CONSIDERATO che la somma di € 200,00, occorrente per la liquidazione, graverà sul bilancio 
d’esercizio 2018, con riferimento a costi del 2018, con imputazione sul conto COGE A514031601 
(Altre Spese Generali); 

  
DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 
 

1. DI LIQUIDARE l’importo complessivo di € 200,00 a saldo delle prestazioni rese dai VVF per  la 
valutazione progetto di prevenzione incendi della struttura sanitaria di Bonorva redatto ai sensi 
del DM 19.03.2015; 

2. di imputare l’importo pari ad € 200,00, IVA inclusa, su fondi aziendali di cui al bilancio 
d’esercizio 2018, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO DENOMINAZIONE IMPORTO 

DATSO 6 A514031601 Altre Spese 
Generali €         200,00 

 
3. di demandare alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo per il versamento dell’importo di 

€.200,00 sul conto 11159076 intestato alla Tesoreria Prov.le dello Stato Sassari; 
4. di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 

e 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 DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Calcolo Oneri Valutazione Progetto 

 
 

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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