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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n.  PDET/2020/997 del 10/06/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

 

 

OGGETTO: Servizio Affrancoposte - Reintegro conto credito per utilizzo Macchina affrancatrice 
Mod. Francotyp Postbase 65.  
CIG:  Z992D43FAE 
 

 

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 Maria Provvidenza Tuffu 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento  

Dott. Francesco Pittalis 
 

 
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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   
    SI [ ]                             NO [X]  
 
     

Utente
Font monospazio
927          11 06  2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

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 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;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 201 del 26 febbraio 2016 dell’ex Asl 
Nuoro, con la quale si è provveduto ad affidare alla Italiana Audition s.r.l., con sede in Milano, 
cod.fisc/partita IVA 10495590159, l'attivazione del servizio Affrancaposte di Poste Italiane S.p.A. 
attraverso il  noleggio della macchina affrancatrice postale Mod.Francotyp Postbase 65;  

CONSIDERATO che il predetto servizio viene assicurato da Provider di Maaf (Affrancatura 
Meccanica di Invii Postali) che hanno stipulato appositi accordi con Poste Italiane attraverso 
l'utilizzo di macchine affrancatrici che consentono di affrancare e spedire corrispondenza e pacchi; 

CHE la Italiana Audition s.r.l. è uno dei Provider Maaf accreditati da Poste Italiane; 

TENUTO CONTO che per l’utilizzo della macchina affrancatrice è necessario prericaricare la Maaf 
rivolgendosi al proprio Provider versando su apposito conto corrente postale, indicato dallo stesso 
Provider, le somme necessarie al pagamento delle spedizioni previste; 

DATO ATTO del rilevante consumo effettuato dall’Azienda per l’affrancatura della corrispondenza 
nei precedenti mesi sul conto credito della macchina affrancatrice Mod. Francotyp Postbase 65; 

RITENUTO necessario e urgente procedere ad incrementare tale conto credito per un totale di € 
36.000,00 a favore della Italiana Audion Srl;  

Per i motivi esposti in premessa, 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE l’incremento del conto relativo all'utilizzo della macchina affrancatrice Mod. 
Francotyp Postbase 65 a favore della Italiana Audion Srl di € 36.000,00;  
 
2) DI ACCREDITARE la somma in favore di Italiana Audion Srl, sul conto corrente numero Iban: 
IT-53-E-07601-01600-001005531593, specificando nella casuale di versamento: Codice IMA 
B1E8-Assl Nuoro;  
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3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  36.000,00, 
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 

ASSL3 1 - Macro 1 FSR quota 
corrente non vincolante 

(Budget 2020) 

A514030402 
Spese Postali 

A3CC999999 - Costi 
Comuni ASSL Nuoro 

€ 36.000,00 

CIG: Z992D43FAE 
 
4) DI INCARICARE il Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL Nuoro relativamente alla 
gestione del contratto; 

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) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

Pagina 5 di 5  

 

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  

 

Utente
Font monospazio
11 062020   26 06 2020
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