
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°               DEL  

Proposta n.  957     del  16/02/2021

STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Maria Giovanna Porcu

OGGETTO: Distretto di Macomer - Creazione sub autorizzazione per la liquidazione delle spese postali
addebitate sul codice conto contrattuale n. 30065741-004. Poste Italiane. 

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  
  Rag. Rachele Porcu
 Il Responsabile del 

Procedimento

Responsabile della     Dott. Maria Giovanna Porcu
Struttura proponente

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 DEL DISTRETTO

user2
Font monospazio
2012               08/04/2021



VISTE 
-  la DGR n. 66/3 del 28/12/2020 di nomina della Dott.ssa Gesuina Cherchi quale  Commissario
Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) n.
3 di Nuoro ex L.R. n. 24 del 11/09/2020. art. 47;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 22/01/2021 con la quale si è preso atto
del suddetto incarico;

DATO ATTO che è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il dirigente apposito
contratto  di  incarico  secondo  lo  schema  allegato  alla  citata  DGR,  decorrente  dalla  data  di
sottoscrizione e fino al 30/06/2021, con oneri a carico di ATS Sardegna;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  627 del   01/10/2020  con  la  quale  è  stato
conferito l’incarico di S.C. Direzione del Distretto di Macomer, ASSL-Nuoro,  alla  Dott. ssa Maria
Giovanna Porcu;

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;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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; 

ACCERTATO,  che sono presenti  sul  sistema di  contabilità  AREAS diverse fatture emesse da
Poste Italiane per il servizio di spedizione della corrispondenza del Distretto di Macomer;

CHE le stesse sono state registrate in contabilità nell'anno 2020 e  fanno riferimento a periodi
pregressi;

ESPLETATA l'istruttoria atta a stabilire l'effettiva corrispondenza fra l'importo fatturato e il costo del
servizio reso;

ACCERTATO che, in alcuni casi,i controlli hanno stabilito la non congruità degli importi chiesti;

CHE di tanto è stata data comunicazione a Poste Italiane con apposita nota formale e della quale
si è in attesa di riscontro;

RITENUTO tuttavia di provvedere ad avviare l'iter per la creazione della sub autorizzazione  al fine
di procedere alla liquidazione delle fatture regolari e predisporre l'impegno di spesa per gli importi
che risulteranno dovuti;
 

    VISTO il D.Lgs. 502/92  e successive modificazioni ed integrazioni;

    VISTO la L.R. n. 23 del 17/11/2014;

    VISTO l’art.6 della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;

    VISTA la legge Regionale n. 36 del 23/12/2015;



Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) Di creare la sub autorizzazione finalizzata alla liquidazione delle fatture emesse da Poste 
Italiane  come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL3 MACRO 1 FRS
Quota corrente non

vincolata 

A514030402
Spese postali

A3TMA 9999 Costi
Comunin Distretto

Macomer

€ 8.000,00

  CIG: 3107449C06       CUP:

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2020;

3) di dare atto che l'importo di cui sopra, per I motivi espressi nel preambolo,  è presunto e verrà 
opportunamente modificato all'atto della effettiva liquidazione delle fatture;

4) di procedere alla liquidazione della fattura n. 1020220402 del 03/08/2020 di € 119,30 a valere 
sulla sub generata con il presente atto.

 

5) di incaricare il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo, con le modalità   inerente il 
meccanismo di assolvimento dell'IVA, " split payment", per le forniture nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, come da modifica al DPR 633/72 agli articoli 17 e 30;

                                                                                                                                                                  
6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e 
alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area  per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS- Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Maria Giovanna Porcu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE



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

Il Direttore della S.C.  Servizio Giuridico-Amministrativo/S.C.Ufficio di Staff di Area

IL DELEGATO

Dott. / Dott.ssa_______________________
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