
                                                   

 

 

 

 

    
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL N. _______ DEL _____________ 

 

 
 
Proposta di Determinazione n. 1069 del 03/06/2019 
 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 
Il Responsabile F.F. Dott. Piernicola Benvegna 
 
Oggetto:    Ratifica dei verbali di liquidazione delle fatture relative a servizi e forniture varie. III° trimestre 2018 
 

 

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 Dott. Leonardo Halcovich  

Il Responsabile del    
Procedimento 

Dott. Antonio Gambula  

Il Responsabile F.F. 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Piernicola Benvegna  

 
          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 Responsabile F.F. del Servizio Giuridico Amministrativo di Area 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 

Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 255 del 19.03.2019 recante ad oggetto “Presa d'atto delle dimissioni 

del Direttore ASSL Sassari e contestuale attribuzione dell'incarico ad interim al Dott. Andrea Marras.” 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 363 del 09 marzo 2018 concernente l’attribuzione incarico di Direttore 

della S.C. Area Giuridica Amministrativa – Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani; 
 
VISTE, altresì, le note prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 e prot. NP.2019/15892 del 14.03.2019 del Direttore di Area di Sassari a 

mente della quale il Dirigente Amministrativo del Servizio Complesso Giuridico Amministrativo dell’Area, Dott. Pier Nicola Benvegna, 
viene individuato quale sostituto, per il relativo periodo di assenza, del Direttore della S.C. “Area Giuridica Amministrativa di Sassari”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, 
n° 421” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 Luglio 2006, "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione 

della L.R. n° 5 del 26.01.95”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività de l 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con impatto sui costi di gestione, riportino 

l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti 
nel “Piano di Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”; 

 

DATO ATTO che il soggetto proponente 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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e g li 

obiettivi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,  in materia di trattamento dei dati 

personali; 
 

PRESO ATTO che con disposizione della Direzione Amministrativa Aziendale, Prot. 2012/0040701, del 08.06.2012 venivano impartite 
le modalità e stabilite le procedure per provvedere alla liquidazione dei corrispettivi derivanti dalla fornitura di beni e s ervizi erogati a 
favore della, già, ASL 1 di Sassari; 

 
PRESO ATTO della disposizione del Responsabile F.F. della S.C. “Area Giuridica Amministrativa” di Sassari sita in via Alceo 
Catalocchino, in Sassari, pervenuta, via e-mail in data 21.05.2019, presso l’Ufficio liquidazione fatture della S.C. “Area Giuridica 

Amministrativa” di Sassari, sito in via Maurizio Zanfarino in Sassari, di procedere con l’annullamento della proposta di determinazione  
n. 3479 del 23.10.2018, già regolarmente inserita in Sisar – Fase Responsabile di Procedimento dal 15.11.2018 16:03 - ma che non ha 
concluso il normale iter; 

 
DATO ATTO che in data 01.10.2018, 02.10.2018 e 18.10.2018 sono stati trasmessi, a mezzo e-mail, dall’Ufficio liquidazioni della 
Struttura proponente il presente provvedimento, i verbali di liquidazione allegati al presente provvedimento (Allegato 1, Allegato 2 e 

Allegato 3 ) per costituirne  parte integrante e sostanziale; 
  
PRESO  ATTO che nei verbali di liquidazione di cui all’Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 è indicato che è stata dichiarata la regolarità 

della fornitura del bene/servizio in oggetto, la modalità con cui è stata verificata la regolarità della fornitura del bene/servizio in oggetto e 
che, quindi, le fatture con essi liquidate sono state dichiarate regolari per quantità, qualità e prezzo a quanto 
richiesto/ordinato/autorizzato, salvo eventuali errori/refusi che saranno eventualmente oggetto di opportuna rettifica; 

 
PRESO ATTO che la liquidazione è avvenuta in vigenza di titoli di pagamento correttamente registrati sul sistema contabile SISAR in 

prima nota del Servizio Gestione Risorse Economiche Finanziarie; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

 Di ratificare, come indicato negli stessi, i verbali di liquidazione di cui all’Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3, al presente 
provvedimento allegati per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 



                                                   

 

 
 Di prendere atto che nei verbali di liquidazione di cui all’Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 è indicato che è stata dichiarata 

la regolarità della fornitura del bene/servizio in oggetto, la modalità con cui è stata verificata la regolarità della fornitura del 
bene/servizio in oggetto e che, quindi, le fatture con essi liquidate sono state dichiarate regolari per quantità, qualità e prezzo 
a quanto richiesto/ordinato/autorizzato, salvo eventuali errori/refusi che saranno eventualmente oggetto di opportuna rettifica; 

 
 Di prendere atto che il costo delle fatture, di cui ai verbali di liquidazione allegati al presente provvedimento,  verrà imputato, 

come indicato nei verbali, al Piano dei Conti di Bilancio 2018; 

 
 Di confermare, altresì, la corretta attribuzione ai rispettivi conti di CO.GE, come indicato nei verbali di liquidazione di cui all’ 

Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3; 

 

 Di trasmettere copia del presente Atto alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale e alla S.C. 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 Responsabile F.F. del Servizio Giuridico Amministrativo  
ASSL di Sassari 

Dott. Pier Nicola Benvegna 

(Firma apposta sul frontespizio ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

 

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 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 AD INTERIM DELL’ASSL DI SASSARI 

Dott. Andrea Marras 

 

 

 



                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

 
Allegato 1, 2, 3 (Verbali di liquidazione delle fatture) 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Non vi sono allegati non soggetti a pubblicazione 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line  
dell’ASSL di....... dal __/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 
Dott. / Dott.ssa ________________  
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