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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5881 del 29.12.2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO TECNICO – LOGISTICO 
 
Ing. Paolo Costa  
 

 

OGGETTO: Liquidazione intervento di manutenzione straordinaria relativa alla riparazione lesione 
muratura parete ingresso vecchio pronto soccorso, alla Ditta I.C.E. di Milia Simone. 

 

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 
Carta Nicolò Morello 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Ing. Paolo Costa 
_____________________ 

 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Paolo Costa 
______________________ 

 

 

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
870

ddalia
Casella di testo
05/02/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO 

 
PREMESSO che:  

 a causa della vetustà si è verificata una lesione nella parete ubicata sul prospetto lato ingresso del 
vecchio pronto soccorso dell’ospedale di  Lanusei; 

 è stato richiesto alla Ditta I.C.E. di Milia Simone, presente sul posto in quanto esecutrice di lavori  
affidati dall’ASSL di Lanusei a seguito di gara d’appalto, per la quale si è riscontrato un elevato grado 
di soddisfazione durante l’esecuzione degli stessi, un preventivo per l’esecuzione di un intervento per 
la riparazione della lesione di cui sopra; 

VISTO il preventivo allegato al presente atto da cui risulta che, per l’esecuzione dei lavori, la Ditta Milia ha 
chiesto un compenso  netto pari a € 1.300,00,  oltre I.V.A. al 10% per € 130,00, per complessivi € 1.430,00; 

CHE il preventivo viene ritenuto congruo e competitivo anche tenendo conto della qualità della prestazione; 

DATO ATTO  che i lavori sono stati eseguiti regolarmente; 

VISTA la fattura n° 20 del 3/08/2017 registrata con Nota Prot. N. 5024 del 7/08/2017 dell’importo di €  
1.430,00 compresa I.V.A. al 10% per € 130,00 e ritenuto di doverla liquidare; 

VISTO il  D.U.R.C. regolare rilasciato da INPS e INAIL, che si allega al presente atto; 

 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa, 

 

1) L’approvazione del preventivo di cui alle premesse, presentato dalla Ditta I.C.E. di Milia Simone; 

2) la liquidazione la fattura n° 20 del 3/08/2017, con l’applicazione della scissione dei pagamenti: 

 alla Ditta I.C.E. di Milia Simone la somma di € 1.300,00; 

 all’Erario la somma di € 130,00 a titolo di I.V.A. al 10%,; 

 Di far fronte alla spesa complessiva di € 1.430,00 con le somme di cui al conto n° A507010103 

del budget 2017 Autorizzazione 1 Sub 1; 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UASTEC) 
 

 1 A507010103  104019999 
   € 1.430,00 

 

3) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio 
Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Logistico 

Ing. Paolo Costa 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

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
06/02/2018

ddalia
Casella di testo
21/02/2018
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