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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1189  del  8.02.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO TECNICO LOGISTICO 
Ing.Paolo Costa 
 

 

 
OGGETTO: FSC 2007/2013 - Liquidazione saldo fornitura parete mobile per la Nuova Sede - 
Poliambulatorio di Lanusei alla Ditta Casa del Mobile. – CUP B25D12000330001 -  CIG ZA9177CC0B. 

 

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   Geom.  Carta Nicolò Morello  

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Ing. Gabriella Ferrai  

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
1250

ddalia
Casella di testo
14/02/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO 
 

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; 

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: 
 

 con Delibere CIPE 78/2011, 93/2012 e 40/2014 è stato approvato il programma di interventi di 
cui FSC 2007-2013; 

 in data 18/12/2014 è stata stipulata la convenzione per l’attuazione del programma tra la RAS e 
la ASL4 di Lanusei; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n° 459 del 18.12.2015 è sta  affidata alla Ditta 
Casa del Mobile con sede a Lanusei,  la fornitura di una parete mobile manovrabile e una parete 
mobile di partizione e arredi per il piano terra della Nuova Sede – Poliambulatorio di Lanusei, per 
un importo complessivo di € 18.350,00, oltre l’IVA di legge al 22%; 
 

DATO ATTO che la fornitura della parete mobile  è stata effettuata regolarmente si può liquidare  alla Ditta 
Casa del Mobile l’ importo  a saldo pari a € 10.921,75  più  IVA al 22% per € 2.402,79, per complessivi  € 
13.324,54; 
 
VISTA la fattura n° 1 del 27.01.2017, registrata al prot. n° 7446 del 15/11/2017 dell’ importo di € 10.921,75  
più  IVA al 22% per € 2.402,79, per complessivi  € 13.324,54, allegata alla presente determina; 
 
 DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta fornitrice, come certificato dal DURC allegato al presente 
atto,  
 

per i motivi esposti in premessa    
  

 DETERMINA 
 

1) - di liquidare la fattura n° 1 del 27.01.2017 registrata al prot. n° 7446 del 15/11/2017 alla Ditta Casa del 
Mobile con l’applicazione della scissione dei pagamenti, l’importo di €  10.921,75 e all’erario l’importo di € 
2.402,79, a saldo della fornitura della parete mobile per il piano terra della Nuova Sede – Poliambulatorio di 
Lanusei; 
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2) - di far fronte alla spesa con le somme di cui al finanziamento  in conto capitale FSC 2007-2013 convenzione 

RAS del 18/12/2014:                                                             

                                                                      

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 (UASTEC)  1 
FSC 2007/2013 

(A102020204) 
 

(codice) 
(descrizione) 

€ 13.324,54 

 

 

4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Lanusei; 

5) di trasmettere copia del presente atto al bilancio per gli adempimenti di competenza e al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 
Responsabile del procedimento 
 
         Ing. Gabriella Ferrai 

(firma apposta sul frontespizio) 

                                           
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Ing. Paolo Costa 
(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

DURC, FATTURA 

 
 
 

 

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
14/02/2018

ddalia
Casella di testo
01/03/2018
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