SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

672
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL LANUSEI N° ______
DEL 30/04/2019
__/__/____
Proposta n. 615 del 27/03/2019
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Ufficio di Staff di Area
Dott. Virgilio Frau
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione bollettini MAV emessi dall’ANAC per
competenze dovute dalla ASSL di Lanusei. Periodo: maggio - agosto 2018 e settembre –
dicembre 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
L’istruente

Soggetto
Sig.ra – Giuseppina Foddis

Firma Digitale
Firmato digitalmente da
FODDIS GIUSEPPINA

FODDIS GIUSEPPINA Data: 2019.04.16 11:58:03
+02'00'

Il Responsabile del
Dott. Virgilio Frau
Procedimento

FRAU
VIRGILIO

Firmato digitalmente
da FRAU VIRGILIO
Data: 2019.04.16
12:00:30 +02'00'

Il Direttore Ufficio di
Dott. Virgilio Frau
Staff di Area

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ X]
NO [ ]
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 STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei;
VISTA la deliberazione del direttore generale n. 361 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di
direttore di struttura ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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;
ACCERTATO che la normativa sugli appalti impone alle stazioni appaltanti di registrare le
procedure di gara nel sito dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ai fini dell’ottenimento
del codice CIG e che in base all’importo a base d’asta indicato in sede di richiesta del CIG ne
deriva l’importo a carico della stazione appaltante che deve essere obbligatoriamente versato con
le modalità e nei tempi richiesti dall’Autorità;
PRESO ATTO che una verifica sul sistema contributivo ANAC ha evidenziato la presenza di n. 2
estratti conto, relativi al periodo maggio-agosto e settembre-dicembre 2018, inerenti le quote a
carico della ASSL di Lanusei relativamente alle gare d’appalto e/o affidamenti diretti ivi elencate
per un importo complessivo di € 495,00
PRESO ATTO che si rende necessario procedere con estrema urgenza al pagamento della
suddetta somma al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa sui contratti e per non
incorrere nella procedura di attivazione del sistema sanzionatorio a carico del RUP in caso di
ritardi e/o mancato pagamento della somma suddetta;
VISTA la DGR n. 29/1 del 22.07.2014 “Adeguamento del sistema della contabilità economicopatrimoniale delle aziende sanitarie al Titolo II D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 concernente le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
VISTI:
 Il D.Lgs. n. 50/2016;
 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.;
 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii;
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) DI PREDISPORRE la liquidazione dell’importo complessivo di € 495,00 per il pagamento dei
bollettini MAV allegati alla presente e relativi al periodo maggio-agosto e settembre-dicembre 2018;
2) DI DARE ATTO che i MAV suddetti, intestato all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, sono
inerenti le quote a carico della ASSL di Lanusei relativamente ai Simog richiesti per le procedure
ivi elencate;
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato
complessivamente in € 495,00 IVA compresa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e
verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
MACRO
AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE
ASSL4-AREA
2019-1-0
SOCIO
(Acquisti)
SANITARIA
LANUSEI
CIG: _________________

CONTO

A802020701
(Altre
sopravvenienze
passive)
CUP: xxxxxx

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA INCLUSA

Centro comune
dipartimento tecnico
€ 495,00
- amministrativo

4) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del
presente atto e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’ASSL di Lanusei;
5) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo;
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
Dott. Virgilio Frau
(firma apposta sul frontespizio)
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI
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 ASSL LANUSEI
Dott. Andrea Marras

MARRAS
ANDREA

Firmato digitalmente
da MARRAS ANDREA
Data: 2019.04.30
09:31:03 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ___________________________
2) ___________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
30/04/2019
__/__/____ al 15/05/2019
__/__/____

IlIl Direttore
Responsabile
dellaServizio
pubblicazione
della S.C.
Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area
IL DELEGATO

Firmato digitalmente da
FRAU VIRGILIO
Data: 2019.04.30 09:32:09
+02'00'
_____________________________

Dott. Virgilio Frau
Dott./Dott.ssa

FRAU VIRGILIO

Pagina 4 di 4

