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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.7611 del 27/07/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 
Liquidazione fatture Abbanoa s.p.a. per consumi idrici delle strutture aziendali  

 

 

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   Ing. Paolo Tauro 

 
 
 
 

Il Direttore della 
Struttura 

 Ing. Paolo Tauro  

 

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

SI [ x ]                          NO []               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO    [  ] 

 

La presente Deliberazione 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 S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
  

 
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e 
alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale); 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;    
 

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; 
 
VISTO il prospetto riepilogativo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
con indicate le fatture per consumi idrici delle strutture aziendali, presentate da Abbanoa spa, per 
un importo complessivo di € 25.116,55  IVA inclusa; 
 
ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Società Abbanoa 
spa, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e 
qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite; 
 
VISTA la Determinazione dell’AVCP n.4 del 7 luglio 2011, secondo cui “gli affidamenti diretti a 
società in house sonno esclusi dall’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità e 
devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010” nonché le FAQ: A12 
punto 6 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTE le FAQ, in data 26/01/2011, con cui l’AVCP, con riferimento al Documento Unico di 
regolarità contributiva (DURC) ha chiarito che “non sussiste l’obbligo di acquisizione del DURC per 
gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali”;  
 
VISTA la circolare INPDAP n.23 del 22.12.2010 al punto 3) in ordine alla circostanza in cui va 
acquisito il DURC e chi deve richiederlo e più precisamente nella parte intitolata DURC e aziende 
di somministrazione di servizi essenziali secondo cui: “in conformità alla prassi adottata da alcune 
Amministrazioni, si ritiene che un’eccezione a quanto appena richiamato in ordine all’obbligo di 
acquisizione del DURC debba essere applicata con riguardo all’accertamento della regolarità della 
posizione contributiva di quelle aziende che forniscono beni la cui utilità è essenziale per il normale 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente come è il caso di aziende che somministrano 
elettricità gas, acqua, ecc.; l’eventuale sospensione dei pagamenti nei confronti delle aziende 
erogatrici in conseguenza dell’eventuale irregolarità della posizione contributiva, infatti, esporrebbe 
l’Amministrazione all’interruzione del servizio ledendo l’interesse pubblico sotteso al regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale”; 
 
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; 
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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 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;  

VISTO il D.Lgs. n°50/2016; 

DETERMINA 
 

1) di disporre la liquidazione di € 25.609,36 IVA inclusa a favore di Abbanoa spa con sede in Via 
Straullu n.35 Nuoro per consumi idrici delle strutture aziendali, come da documentazione allegata 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di imputare la spesa di € 25.116,55  IVA inclusa al 22%, come da tabella seguente: 
 

ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 

22%) 

2018 DATSO 1 A506020102 ACQUA €   25.116,55  

 

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e 
Committenza dell’ASSL Olbia; 
 
4) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  
 
5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
  
 

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 elenco fatture da liquidare 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’____________ 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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