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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la Tutela della Salute 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° ________ DEL  _________ 

 

Proposta n. 9743 del 08/10/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI  
Valerio Carzedda 

 

 

 
OGGETTO: Fornitura e posa in opera di porte e modifica di finestre di proprietà 
dell’Amministrazione c/o il Pronto Soccorso del P.O. di Lanusei  
Liquidazione a saldo della ditta Ditta Vetreria di Lai Giampaolo & C. sas - CIG ZF124107A1 
 

 

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 

Geom. Gianfranco Stochino  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 

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

SI [   ]                           NO [ X ]  
Da adottarsi 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 [ X ]  
     

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
8663                       15/10/2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale del 30 marzo 2018, n. 503, di attribuzione 
dell’incarico di direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Nuoro – Lanusei all’Ing. Valerio 
Carzedda;  

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

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; 

PREMESSO che con Determinazione del Direttore ASSL di Lanusei n. 2307 del 13/07/2018 sono 
stati affidati i lavori di fornitura e posa in opera di porte e modifica di finestre di proprietà 
dell’Amministrazione presso il Pronto Soccorso del P.O. di Lanusei alla Ditta Vetreria di Lai 
Giampaolo & C. sas per un importo complessivo pari ad euro 8.693,52; 

ACCERTATO che la ditta incaricata ha portato a compimento le lavorazioni richieste nei modi e 
nei tempi definiti, secondo le pattuizioni concordate con il responsabile del procedimento e 
direttore dei lavori geom. Gianfranco Stochino; 

ACQUISITA tramite procedura elettronica la fattura emessa dalla Ditta Vetreria di Lai Giampaolo & 
C. sas, registrata regolarmente dal Servizio Bilancio;  

PRESO ATTO del positivo parere espresso, sulla scorta degli atti contabili di direzione lavori, in 
merito alla liquidazione della menzionata fattura n. 2_PA del 31 luglio 2018 registrata con nota 
prot. n. 116298 del 03 agosto 2018 dell’importo di euro  8.693,52 compresa I.V.A. nella misura del  
10% dal Geom. Gianfranco Stochino mediante sottoscrizione in calce al predetto documento 
contabile; 

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale, nonché la dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136; 

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;  

DETERMINA 

1) DI APPROVARE gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori geom. Gianfranco Stochino, da 
cui risulta un credito per l’Impresa di 7.903,20 oltre IVA di legge; 

2) DI AUTORIZZARE il pagamento della somma di euro 8.693,52 a favore della Ditta Vetreria di 
Lai Giampaolo & C. sas a saldo della documentazione contabile citata in premessa; 

3) DI IMPUTARE l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 7.903,20 che, 
con l’aggiunta dell’IVA nella misura del 10% pari ad euro 790,32, assomma a complessivi euro 
8.693,52 sui fondi aziendali di cui al bilancio d’esercizio 2018, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(4-UASTEC) (1) (A507010103) (4-104010403) €  8.693,52 

CIG: ZF124107A1         
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore S.C. Cicli Attivo che 
supporterà l’attività di pagamento, alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e atti amministrativi ATS per la pubblicazione dell’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.  
 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 

Valerio Carzedda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) FATTURA 

2) DURC 

3) DICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
 
 
 
 

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

 

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

                                

 

______________________________________________                                                                      
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