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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 372 del 18/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
 

 

 
OGGETTO: Progetto recupero di risorse finanziarie e messa in sicurezza della fiscalità 
passiva anno 2015 per le Aziende Sanitarie Pubbliche - Liquidazione a favore della 
Kibernetes s.r.l.. 

 

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. Antonio Michele Gutierrez  

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
498

ddalia
Casella di testo
24/01/2018
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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; 

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; 

 
PREMESSO che la materia fiscale passiva a cui sono soggetti gli enti del Servizio Sanitario 
nazionale è estremamente complessa e impone verifiche continue di congruità, correttezza e 
massima economicità delle scelte operate;  
 
CONSIDERATA la volontà dell’ente di ottenere presto ed in modo sicuro risparmi e recuperi di 
imposta che portino risorse finanziarie spendibili nette all’Ente, come contributo allo sforzo di 
riduzione dei costi da parte del Servizio Finanziario; 
 
VISTA la delibera n° 18 del 22 gennaio 2013 è stato affidato il servizio di affiancamento normativo 
e metodologico per le attività da svolgere finalizzate al risparmio fiscale derivante dall’applicazione 
separata di IRAP, IRES e IVA; 
 
CHE con la stessa delibera è stato previsto un compenso alla ditta Kibernetes S.r.l., moltiplicando i 
recuperi e i risparmi ottenuti per le percentuali del 25% + IVA della parte compresa tra € 
100.000,00 e 300.000,00, del 15% + IVA per la parte compresa tra 300.000,00 e 600.000,00 e del 
12% sulla parte eccedente; 
 
VISTO il prospetto, che si allega alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale alla 
presente determina, con il quale la Kibernetes s.r.l. attesta un risparmio IRAP per l’anno fiscale 
2015 pari a € 256.262,66 (all. A); 
 
CONSIDERATO che il Servizio Personale e il Servizio Bilancio per le vie brevi hanno espresso 
parere favorevole sull’esattezza dei relativi conteggi analitici, presentati dalla Società Kibernetes 
SRL, come da prospetto del 26 luglio 2017; 
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VISTA la relativa fattura n° 0001063/PAE del 28 luglio 2017avente ad oggetto l’attività svolta dalla 
Kibernetes s.r.l. in favore dell’Azienda pari all’importo lordo onnicomprensivo di € 46.896,07; 
 
VISTO il relativo elenco di liquidazione trasmesso in via telematica che si allega alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale (all. B); 
 
VISTO il DURC rilasciato online dall’INPS e dall’INAIL dal quale risulta regolare la posizione 
contributiva della Società “Kibernetes SRL”, che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale (all. C);  
 
RITENUTO quindi doveroso procedere alla liquidazione della somma indicata in fattura; 
 
 

DETERMINA 
 
 
Per i motivi esposti in premessa, 
 
 
1)DI LIQUIDARE  alla Kibernetes srl, quale compenso sul risparmio IRAP per l’anno fiscale 2015 e 
in attuazione del progetto approvato con delibera n. 18 del 22 gennaio 2013 e a fronte della fattura 
n. 0001063/PAE del 28 luglio 2017, la somma lorda onnicomprensiva di € 46.896,07; 
 

2)DI FARE FRONTE alla relativa spesa onnicomprensiva di €  46.896,07 con i fondi di cui allo 
specifico budget anno 2017 - Piano dei Conti codice n° A802020101 “Sopravvenienze passive 
acquisti beni e servizi”; 
 

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

 
 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

2) Allegato B 

3) Allegato C 

 

.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

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
29/01/2018

ddalia
Casella di testo
13/02/2018
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