
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N°            DEL  
 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione di massima - anno 2021 per liquidazione fatture dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – Sassari, per la fornitura di vaccini Agalassia contagiosa 
ovina – ASSL Nuoro e Lanusei 

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 Sig.ra Meloni Sara 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Garau Dino FIRMA APPOSTA IN CALCE 

Il Responsabile della 
Struttura proponente 

 

 
 
 
 
 

Proposta n.         del  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SANITA’ ANIMALE Nuoro-Lanusei 
Dott. Dino Garau 
 

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

SI [X] NO [  ] 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

SI [  ] NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SANITA’ ANIMALE Nuoro-Lanusei 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela 
della Salute;  

VISTI i Funzionigrammi aziendali approvati con Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 
14/02/2018, tra gli altri, il Funzionigramma aziendale dei Dipartimenti strutturali territoriali di 
Prevenzione e la nota della D.G. ATS, prot. NP/2019/24288 del 29/04/2019; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della ATS Sardegna, n. 68 del 02/10/2019 di 
attribuzione dell’incarico di Direttore Struttura Complessa Sanità Animale Nuoro-Lanusei, afferente 
al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro, al Dott. Dino Garau;; 

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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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; 
 
RICHIAMATO il DPR 8 febbraio 1954 n. 320 – Regolamento di Polizia veterinaria; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 57 del 30.10.1986 – Provvidenze a favore delle aziende 
pastorali colpite da agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini; 
 
PRESO ATTO che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, sede di Sassari, su richiesta 
dei Servizi di Sanità Animale delle ASSL di Nuoro e Lanusei, fornisce il vaccino contro l’agalassia 
contagiosa degli ovini ogni qualvolta si manifesti un focolaio infettivo negli allevamenti zootecnici 
afferenti ai territori di competenza del Dipartimento di Prevenzione zona Centro; 
 
RICHIAMATA la nota RAS prot. N. 27553 del 13.11.2014, con la quale è stata disposta a carico delle 
ASL la fatturazione della fornitura dei vaccini in oggetto; 
 
CONSIDERATO che la spese sostenuta nell’anno 2020 si attesta in € 4.000,00 circa; 
 
RITENUTO necessario assumere l’autorizzazione di spesa per un importo di  € 5.000,00 in favore 
dell’IZS di Sassari, calcolati in base alla previsione di fornitura di vaccini per l’anno 2021 necessari 
per garantire il mantenimento del livello qualitativo del servizio esistente ed il rispetto delle scadenze 
per la liquidazione delle fatture, come da disposizioni di legge  

 
Per le motivazioni espresse in premessa, 

 
DETERMINA 

1) di assumere l’autorizzazione di spesa, in favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna, con sede in Sassari, di € 5.000,00 compresa iva al 10%; 

 
2) di dare atto che si rende necessario assumere la presente autorizzazione di spesa al fine di 

garantire il mantenimento del livello qualitativo del servizio esistente ed il rispetto delle 
scadenze per la liquidazione delle fatture, previste dalle disposizioni di legge; 

3) di dare atto che la presente autorizzazione di spesa è da considerarsi di massima e sarà 
eventualmente adeguata con successive determinazioni, sulla base del manifestarsi dei 
focolai di agalassia contagiosa; 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 

4) di provvedere alla liquidazione della spesa al momento di ricezione delle fatture, previa 
attestazione di conformità e di congruità della spesa, da parte del Direttore della SC Sanità 
Animale di competenza; 

 
5) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio di 

competenza con l’imputazione degli oneri, come di seguito indicato: 
 
 
 

 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

 
SUB 

AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DIPREC 1 ANNO 2021 

A502030102          
Acquisti di 
prestazioni di 
medicina veterinaria 

DPC050105 
Centro Comune 
Sanità Animale 
Nuoro 

€ 5.000,000 

 
 

6) di trasmettere il presente atto al Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro, alla 
S.C. di Sanità Animale Nuoro – Lanusei, alla S.C. “Gestione Finanziaria – ciclo passivo” per 
gli adempimenti di competenza;  
 

7) di trasmettere il presente atto 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. SANITA’ ANIMALE Nuoro-Lanusei 

Dott. Dino Garau 

 
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 della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS  
 

IL DELEGATO 
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