
       

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____ DEL ___/___/____

Proposta n.    365  del   03/03/2020       

STRUTTURA  PROPONENTE:  STRUTTURA  COMPLESSA  SERVIZIO  GIURIDICO
AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di GPL, propano per  riscaldamento, per il   Centro di
Salute Mentale  di  Sorgono,  cisterna in  comodato d’uso -   Ditta Liquigas spa di  Milano.  Spesa €
997,41+ iva 22%,  totale € 1.216,84. 

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  Dott.ssa Paola Raspitzu

Responsabile  della  Struttura
Proponente

Dott. Francesco Pittalis

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della salute n. 1 del 5
Agosto 2019 recante ad oggetto “ Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo
svolgimento  dell’incarico  di  Commissario  Straordinario  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  (ATS
Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto2019;

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 27 del 3 settembre e n. 34 del 6 settembre 2019,
con  le  quali  si  provvedeva  alla  nomina  del  Dott.  Maurizio  Locci  e  del  Dott.  Attilio  Murru  quali,
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa Grazia
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  398  del  15/03/2018  di  attribuzione  dell’incarico  di
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro,
al Dott. Francesco Pittalis;

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 

CONSIDERATO   che nell’immobile in locazione sito a Sorgono Via 4 Novembre 182,  adibito a  sede del
Centro Salute Mentale,  il  riscaldamento  viene erogato da un impianto a gas e la   cisterna di GPL,
propano   per riscaldamento,  è stata fornita   in comodato d’uso dalla Ditta Liquigas S.p.A.,  pertanto   il
combustibile  è acquistabile esclusivamente dalla Ditta in argomento; 

ACCERTATO che non risulta alcuna gara in corso per l’acquisto in argomento;

ATTESO che  si ritiene necessario procedere con urgenza all’acquisto, al fine di evitare l’interruzione di
un  servizio  indispensabile, quale  l’erogazione  delle  prestazioni  sanitarie rese   dal  Centro  di  Salute
Mentale, all’utenza territoriale del Distretto di Sorgono;  

VISTA  la richiesta urgente, pervenuta in data 18/02/2020,  a firma del Responsabile del Centro di Salute
Mentale, Dott.ssa Patrizia Carcassi,  di acquisizione del combustibile,   indispensabile ed indifferibile,  in
quanto unica fonte di riscaldamento,  per garantire le normali  attività d’istituto; 

ACQUISITO il  preventivo di spesa  inviato dalla Liquigas spa in data 03/03/2020, depositato agli atti di
questo Distretto, che ha confermato il prezzo della fornitura effettuata a  gennaio 2019, quantificato in  €
1,311 a litro + iva 22%;

RITENUTO necessario provvedere alla adozione della presente determinazione per autorizzare l’impegno
di spesa dell’importo di   € 997,41+ IVA  22%  (pari a € 219,43) a favore della  Liquigas Spa ;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  DI  APPROVARE  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  procedura  espletata  dal  Servizio  Giuridico
Amministrativo della ASSL di Nuoro, per  la fornitura di GPL, propano da riscaldamento,  per l’impianto  a
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gas dell’immobile  in locazione, sito a Sorgono Via 4 Novembre 182, sede del   Centro Salute Mentale del
Distretto  di Sorgono; 

2) DI  EFFETTUARE  l’ordine di   fornitura  GPL, propano per riscaldamento,  alla ditta Liquigas SpA di
Monza,  con sede a  Sarroch;

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 997,41 +  IVA 22%
pari a  € 219,43,  verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2020 e  verrà  finanziato  come  di  seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL 3
Area Socio

Sanitaria  Nuoro

       NUM. 1

FSR Quota non 
vincolata (Budget 
2020) 

A501020301
Acquisti di   
carburanti e 
combustibili 

      SMC010104
Centro Salute Mentale   
Sorgono

€ 1.216,84

4) DI INCARICARE il Direttore del Distretto di Sorgono alla adozione dei consequenziali provvedimenti di
competenza, compresa la liquidazione della relativa fattura;

5) DI TRASMETTERE  copia del presente atto  alla S.C. Gestione del Ciclo Attivo e Ciclo Passivo per gli
adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL Nuoro per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO

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 AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL NUORO

Dott.ssa Grazia Cattina
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Nessuno

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

 dal __/__/____ al __/__/____ 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o un suo delegato)

Dott. Francesco Pittalis 
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