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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. 3728 del 29/11/2018       

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. Paolo Cannas 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura società Data4 srl n. 107/PA  del 16/10/2018 per intervento straordinario 
cassa automatica Distretto di Sanluri. CIG ZF7253EAF5 

 

 

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  
Dr.ssa  Sandra Olla  
 

 Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore 
Ufficio di Staff 

Dr. Paolo Cannas  

 

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 S.C. UFFICIO DI STAFF 
 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio Onnis quale Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 09.03.2018 di attribuzione incarico di Direttore Struttura 

Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri al Dr. Paolo Cannas;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle 

funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 ss.mm.ii. 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;     

PREMESSO che la cassa automatica n. 10439, fornita a noleggio dalla società Data4 srl e sistemata presso il 

Poliambulatorio di Sanluri , è rimasta bloccata a seguito di  un atto vandalico; 

 

RILEVATO 

- che in merito all’accaduto, in data 31/08/2018 è stata presentata denuncia/querela  presso il Comando dei Carabinieri 

di Sanluri; 

- che, al fine del rimborso assicurativo,  il sinistro è stato regolarmente denunciato alla Compagnia aggiudicataria, Reale 

Mutua di Assicurazioni; 

 

CONSIDERATO 

-che per ripristinarne il  regolare funzionamento e consentire il recupero dei valori contenuti nella cassa manomessa si è 

reso necessario l’intervento di un tecnico specializzato; 

-che per  l’intervento straordinario di cui sopra la società Data4 Srl ha presentato un preventivo di spesa pari ad euro € 

4.998,40,  s/IVA -  € 6.098,05 c/Iva; 

 

PRESO ATTO dell’avvenuta esecuzione dell’attività da parte della società Data4 srl, come attestata dall’allegato 

rapporto di intervento n.1400  del 1/10/2018; 

 

ACQUISITA elettronicamente la fattura n.107/PA del 16/10/2018,  regolarmente registrata nella contabilità  per un 

importo di  €  6.098,05 c/Iva c/Iva; 

 

RITENUTO, in attesa di definizione della pratica assicurativa,  di dover provvedere alla liquidazione dell’intera fattura  

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 
1)DI AUTORIZZARE la liquidazione della fattura n. 107/PA  del  16/10/2018 dell’importo di € 4.998,40,  s/IVA -  € 

6.098,05 c/Iva, emessa dalla società Data4 , con sede in Silea (TV) – CF 03884530266; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

CODICE DI 

CONTO 
CONTO 

ANNO AUT.   
NUM.AUT.  SUB AUT.  

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 6-UA06 A506030401  
 

 

 “Costi per altri 
servizi non 

sanitari”  
 

2018 1 307 

         € 6.098,05 

 

3)DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente 

determinazione  sul sito web aziendale; 

 

4)DI TRASMETTERE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 

Sanluri. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

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 DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  _____________________________________________________________________.  

 
 

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’ASSL 
di Sanluri dal __/__/____ al __/__/____                             

Delegato ____________________________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Paolo Cannas 
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