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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3906 del 20/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione E-Work S.p.A. Lavoro interinale personale sanitario periodo 
LUGLIO 2017. 

 

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 Daniela D'Alia  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                         NO [ X ]  
 

 

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 ]  
     

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
3281

ddalia
Casella di testo
21/11/2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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

VISTO l’atto deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con 
validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al 
31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;  

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; 

PREMESSO CHE, per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio, la nostra azienda ha 
riscontrato la necessità di avvalersi delle Agenzie di somministrazione lavoro;  

CHE dal mese di Aprile, come da disposizioni della Direzione Generale ATS, ci si avvale di un 
contratto stipulato con le Agenzie di somministrazione lavoro da parte dell’ASSL di Olbia, nello 
specifico con la società E-Work S.p.A. con sede legale a Milano, CIG 537365720A; 

VISTE le note di richiesta autorizzazione utilizzo lavoro interinale trasmesse all’ATS da parte del 
Direttore ASSL Lanusei protempore Dr. Giuseppe Frau; 

PRESO ATTO CHE il servizio è stato correttamente svolto e le fatture sono state regolarmente 
verificate ed autorizzate dai servizi preposti, che nulla osta sia dal punto di vista contabile che 
amministrativo alla relativa liquidazione dovuta alla E-Work S.p.A.; 

VISTO l’allegato prospetto “A” e l’Elenco di Liquidazione n°175 AAGGDD7 del 17/11/2017 (All.B) e 
ritenutili regolari e completi in tutte le loro parti;  

VISTE le autorizzazioni di spesa assegnate al Servizio AA.GG. e Legali e preso atto che nelle 
stesse esiste sufficiente disponibilità finanziaria; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE, alla Ditta E-Work S.p.A. con sede legale a Milano, le fatture di cui all’allegato 
Elenco di Liquidazione n°175 AAGGDD7 del 17/11/2017 (All. B) per un importo complessivo di 
€69.990,61, relativo al personale sanitario interinale utilizzato nel periodo LUGLIO 2017, come da 
allegato prospetto “A”; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 69.990,61 IVA 
inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 



 

 

Pagina  3 di 4   

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

(UASAG) 
 

Ufficio 
Autorizzazioni 
Servizio Affari 

Generali 

(1) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI 

(13) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI – 

E_WORK LAVORO 
INTERINALE ANNO 

2017 

(A511010501) 
Costi per 

contratti di 
lavoro interinale 
– area sanitaria 

 

€ 69.990,61 

CIG: 537365720A         CUP: 

3) DI DARE ALTRESÌ ATTO che su tali importi verrà liquidata, a carico dell’Azienda, l’IRAP come 
per legge; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Lanusei. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A – tabella riepilogativa. 

2) Allegato B – Elenco Liquidazione. 

3) Allegato C – DURC. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 

 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
21/11/2017

ddalia
Casella di testo
06/12/2017
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