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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE      N° ___________DEL _________________

Proposta n.   64 del 8.1.2021
STRUTTURA PROPONENTE:   SSD ANAGRAFE CANINA E RANDAGISMO – ZONA CENTRO

Dott. Giuseppe Sedda

OGGETTO:  Liquidazione fattura n. 2/1549 del 3 gennaio 2021 Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. 
s.a.s.

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.ssa Paola Virdis 

Responsabile del procedimento

dott. Giuseppe Sedda (firma apposta in calce)

Responsabile della Struttura
Proponente

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                          NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA S.S.D. ANAGRAFE CANINA E RANDAGISMO-  ZONA CENTRO

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:

D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm. 

 Legge Regionale n.  17 del  27.07.2016 di  istituzione dell’Azienda per  la  tutela  della  salute
(ATS); 

 L.R.  24/2020  “Riforma del  sistema sanitario  regionale  e  riorganizzazione  sistematica  delle
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;

oltre alle altre fonti normative di riferimento;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 154 del 03/03/2020 con la quale è stato
conferito  l’incarico  di  direzione  della  S.S.D.  Anagrafe  canina  e  randagismo,  afferente  al
Dipartimento di Prevenzione zona Centro, al Dirigente Veterinario dott. Giuseppe Sedda; 

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; 

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; 

RICHIAMATA la nota n. 37 del 22.11.2019, con la quale la  “Dog Hotel” di Ivano Chinarello, di
accettazione dell’incarico per lo svolgimento  di  un’attività didattica cinofila destinata alle scuole
locali, da svolgersi il giorno 3 dicembre che comprende la nostra prestazione per un massimo di 2
ore con il coinvolgimento di due operatori e due cani, nel sito che verrà indicato dall’ATS Sardegna
– ASSL di Oristano. 
L’importo onnicomprensivo previsto per la suddetta prestazione è pari a € 350.00 oltre IVA 22%,
pagabili a seguito di presentazione di nostra fattura.
Le attività da svolgersi comprendono: 
• Panoramica sul randagismo: attività istituzionali,  percezione della problematica e senso civico
della cittadinanza. Programma di prevenzione e lotta al randagismo – Programma 10.5 RAS;
• Etologia del cane, il benessere animale ed il corretto approccio nei sui confronti. 
• Attività pratiche con l’ausilio di due cani didattici;

VISTA la fattura n. 2/1549 del 3 gennaio 2021 emessa dalla Dog Hotel s.a.s. di Ivano Chinarello &
C.  sas,  con sede in  Assemini,  relativa a n.  due ore di  attività didattica cinofila,  che  ha visto
coinvolti due operatori e due cani didattici;

DATO ATTO che la prestazione in oggetto è stata regolarmente erogata in favore dei bambini
frequentanti un complesso scolastico di Oristano;

CONSIDERATO che  non  sussistono  motivi  ostativi  a  procedere,  essendo  la  richiesta  di
liquidazione conforme alle disposizioni di legge e coerente con gli obiettivi e le finalità istituzionali
dell’ATS;
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ATTESO che  sui  singoli  documenti  contabili  sono  stati  eseguiti  i  controlli  di  legge,  al  fine  di
verificare  la   conformità e la  rispondenza delle  prestazioni  erogate alle  condizioni  stabilite  dal
protocollo operativo;

DATO ATTO che tutta la documentazione contabile a supporto della presente determinazione è
depositata agli atti della SSD Anagrafe Canina e Randagismo ASSL - Oristano, che ne curerà la
custodia;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura alla  Dog Hotel
s.a.s. di Ivano Chinarello & C., ammontante a complessive 350 euro oltre ad  IVA;

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati,

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE la liquidazione della fattura n. 2/1549 del 3 gennaio 2021 dell’importo di euro
350,00  +  IVA al  22% in  favore  della Dog  Hotel  s.a.s.  di  Ivano  Chinarello  & C.,  con  sede  in
Assemini;

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, di complessivi euro 427,00,
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CODICE

PROGETTO
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA

DIPREC 4 UP-05-2019-
147

A506030204
DPC090101

350,00

Spese per
corsi di

formazione e
aggiornament

o
professionale

77,00

3.  DI  TRASMETTERE   il  presente  atto  alla  S.C.  “Gestione  Finanziaria  –  ciclo  passivo”  per
l’adozione dei provvedimenti di competenza;

4. DI TRASMETTERE   la presente determinazione  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.S.D. ANAGRAFE CANINA E RANDAGISMO-  ZONA CENTRO

Dott. Giuseppe Sedda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                                                                   nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

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

dal __________ al _________

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti 
amministrativi ATS (o suo delegato)

Dott./Dott.ssa __________________
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