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

3111 DEL ________
19/12/2018
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL NUORO N. _______
Proposta n. 3839 del 13/12/2018
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA NUORO LANUSEI
Ing. Valerio Carzedda

OGGETTO: Gestione fondo di dotazione assegnato alla ASSL di Nuoro e finalizzati con
Determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 848 del 21/02/2018 per l’anno 2018
Liquidazione onorari all’Ing. Michele Pigliaru relativi alla progettazione
definitiva/esecutiva dei lavori “Messa a norma dell’impianto elettrico del
Poliambulatorio di Nuoro” – Dipartimento di prevenzione, ai fini dell’adeguamento
alla normativa di prevenzione incendi. CIG: Z75214BB71
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
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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]

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa

Grazia Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 30/03/2018 con la quale è stato conferito

all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei afferente al
Dipartimento Area Tecnica;
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, situazioni di conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro n° 440 del 11 luglio

2017 avente ad oggetto: - “Conferimento incarico professionale all’Ing. Michele Pigliaru relativo alla
redazione del progetto per l’adeguamento alle normative vigenti dell’impianto elettrico del
Poliambulatorio di Nuoro (ex INAM)”;
VISTA la deliberazione del Direttore ASSL Nuoro n. 1295 del 15/03/2018 avente ad oggetto
“Approvazione progetto di adeguamento alla normative vigenti dell’impianto elettrico del
Poliambulatorio di Nuoro (ex INAM) e di dimensionamento dei quadri elettrici del P.O. San Camillo
di Sorgono – Liquidazione acconto sugli onorari della progettazione all’Ing. Michele Pigliaru –
Fattura n. 06/2017 del 14 dicembre 2017 per € 15.225,60”
DATO ATTO altresì che con deliberazione del Direttore Generale proposta n. 1469 del 10/12/2018

si sta procedendo all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Messa a norma
dell’impianto elettrico del Poliambulatorio di Nuoro” – Dipartimento di Prevenzione, ai fini
dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi (ex INAM);
VISTA al riguardo la fattura n° 6 del 26 novembre 2018, imponibile € 11.395,96 che, con l’aggiunta

dell’IVA del 22% pari ad € 2.507,11 oltre oneri di Cassa Previdenziale (4%), pari ad € 438,31
assomma a complessivi € 13.903.07 emessa dal professionista Ing. Michele Pigliaru, relativa al
saldo della progettazione del Poliambulatorio di Nuoro, pervenuta tramite fatturazione elettronica al
Servizio Bilancio;
PRESO ATTO del positivo parere espresso in merito alla liquidazione della fattura sopra menzionata

mediante “sottoscrizione” in calce al predetto documento contabile dal Responsabile del
Procedimento Ing. Barbara Boi;
RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
VISTO il Certificato rilasciato dall’Inarcassa dal quale si evince la regolarità contributiva, nonché la

dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 13/08/2010,
n° 136;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
Per le motivazioni specificate in premessa:

1) di liquidare la fattura n° 6 del 26 novembre 2018, imponibile € 11.395,96 che, con l’aggiunta
dell’IVA del 22% pari ad € 2.507,11 oltre oneri di Cassa Previdenziale (4%), pari ad € 438,31
assomma a complessivi € 13.903.07 emessa dal professionista Ing. Michele Pigliaru, relativa
al saldo della progettazione del Poliambulatorio di Nuoro, pervenuta tramite fatturazione
elettronica al Servizio Bilancio;

2) di dare atto altresì che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 13.903,07
trova copertura finanziaria nelle somme di cui al conto n° A506030103 denominato “Costi per
Consulenze Tecniche” del Piano dei Conti 2018, e finalizzati con Determinazione del Direttore
ASSL di Nuoro n. 848 del 21/02/2018 per l’anno 2018;
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€ 13.903,07

3) di trasmettere copia del presente atto al Direttore S.C. Ciclo Attivo che supporterà l’attività di
pagamento, al Direttore S.C. Servizio Programmazione Controllo di Gestione, al Servizio S.C.
S.C. Giuridico Amministrativo per la pubblicazione dell’albo pretorio ATS;
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI
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VALERIO

Firmato digitalmente da
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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
DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL NUORO
Grazia Cattina
digitalmente
CATTINA Firmato
da CATTINA GRAZIA
Data: 2018.12.19
GRAZIA 13:01:51 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Certificato Inarcassa
Fattura n. 6 del 26 novembre 2018 di € 13.903,07 emessa dall’Ing. Michele Pigliaru

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____
__/__/____
19 12 2018 al 03
01 2019
Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro
Dott. Francesco Pittalis
O suo delegato
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