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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3691 del 19/04/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SSD Energy Management 
Ing. Martino Ruiu 

 

OGGETTO: Creazione Autorizzazione di Spesa sul Budget denominato DATEM per l’anno 2019 per 

la liquidazione delle fatture per consumi idrici da imputare al conto di contabilità generale “Acqua” n. 
A506020102 per l’area di Cagliari 
  

 

 

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 

Dott. Carlo Spiga  

Il Responsabile del Procedimento 

 

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

SI [ X ]                           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 [ X ] 
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IL DIRETTORE DELLA SSD ENERGY MANAGEMENT 

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 della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016 e dei suoi allegati, con la 
quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 30.01.2019, con la quale è stato conferito 
all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica, con decorrenza 15 
febbraio 2019; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 275 del 25.03.2019 con la quale è stato conferito 
l’incarico ad interim di direzione della S.S.D.  Energy Management, afferente al Dipartimento Area 
Tecnica, al Dirigente Ingegnere Martino Ruiu - Direttore della S.S.D. Servizio Tecnico Sicurezza 
Antincendio, afferente al medesimo Dipartimento; 

VISTA la deliberazione n. 1245 del 28/12/2018 avente ad oggetto la Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica; 

PREMESSO che lo stanziamento previsto per l’autorizzazione spesa DATEM 2019-1-0 per quanto 
concerne il conto A506020102 denominato “Acqua” è pari ad € 1.333.800,00; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario e urgente prevedere la seguenti Sub autorizzazione di 
spesa per i consumi della ASSL di Cagliari, come indicato nello schema seguente a valere per 
l’anno 2019: 
 

AREA Sanitaria Importo 

8 ASSL CAGLIARI € 330.000,00 

 
CONSIDERATO che la gestione del contratto di cui all’oggetto rientra tra le competenze della 
S.S.D. Energy Management della ATS; 
 
DATO ATTO che, in ogni caso che per la liquidazione delle fatture relative ai consumi idrici da 
imputare alla sub autorizzazione di spesa deve essere preceduta dal parere di congruità espresso 
dal competente Servizio Tecnico di Area; 
 
PRESO ATTO  della circolare AVCP n.4 del 7 luglio 2011 e della conseguente nota della Società 
Abbanoa prot. AP-EO/62533/AA.LL./2011 in merito all'esclusione del contratto inerente la 
somministrazione del servizio idrico integrato dall'ambito della norma sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari (art.3 L.13/08/2010 n.136); 

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 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; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 
 

1. DI IMPUTARE l’onere derivante dal presente atto, necessario alla liquidazione delle fatture per 

i consumi idrici della ASSL di Cagliari, quantificato in € 300.000,00 oltre I.V.A. al 10% pari a € 

30.000,00 nel seguente modo: 

ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

2019 DATEM 1 
A506020102 

Acqua 
vari €330.000,00 

CIG: non previsto 

 

2. DI DEMANDARE, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle 

fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica 

Carbonia-Cagliari-Sanluri e  senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

3. 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 SSD ENERGY MANAGEMENT 
Ing. Martino Ruiu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

 
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 suo delegato) 
 
_____________________ 
 
 

 

107329
Font monospazio
09 05 2019     24 05 2019


		2019-04-19T14:07:12+0200
	SPIGA CARLO


		2019-04-23T15:43:22+0200
	RUIU MARTINO


		2019-05-09T12:24:08+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




