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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2018/4880 del 18.05.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO FARMACEUTICO 
Dott. Francesco Noli 
 

 

 
OGGETTO: Art. 4, 2° comma, D.P.R. 207/2010. Liquidazione contributi INPS per  
                    Intervento sostitutivo della Stazione appaltante nei confronti della ditta 
                    CELIACHIA E NON SOLO di Roberta Farigu S.A.S. 
 

 

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 Gianmarco Usai   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Noli 

  
 

 

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
4091

ddalia
Casella di testo
18/05/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 
 

 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 
Salute; 

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 pubblicita', 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  

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore AA.GG. e Legali n.1138 del 10/10/2016 avente 
oggetto: Rinnovo convenzione per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte della 
società “Celiachia e non solo di Roberta Farigu s.a.s.” ex D.Lgs. 114/1998, decorrenza 06/06/2015; 
 
CONSIDERATO  che l’Ente appaltante, ai fini della liquidazione delle spettanze, è obbligato ad 
accertare la regolarità contributiva della ditta Celiachia e non solo di Roberta Farigu s.a.s e che il 
DURC richiesto(Prot. INPS_99957951),che si allega alla presente, è risultato irregolare; 

DATO ATTO  che la titolare della Ditta chiede all’ATS di pagare direttamente all’INPS i suoi crediti 
perché ha difficoltà a sanare le inadempienze nei confronti dell’ente previdenziale al fine del 
rilascio di un DURC regolare; 

CONSIDERATO che il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017, art. 4, comma 2, ha introdotto il potere 
sostitutivo della stazione appaltante in presenza di DURC irregolare; 
 
DATO ATTO della fattura n. 14 del 17/09/2017 emessa dalla ditta Celiachia e non solo di Roberta 
Farigu s.a.s per un importo complessivo di euro 438,16 e del relativo provvedimento di liquidazione 
4-ASSL LAN 2018-UFS 9 DEL 02.03.2018, sospeso a causa del DURC irregolare ; 

RITENUTO opportuno il ricorso all’intervento sostitutivo viste le difficoltà manifestate dalla titolare 
della ditta di cui sopra ad adempiere direttamente al debito nei confronti dell’ente previdenziale; 
 

DATO ATTO della comunicazione preventiva di intervento sostitutivo inoltrata all’INPS(PEC del 
20.04.2018) per l’importo di euro 421,31 , che si allega alla presente; 
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VISTA comunicazione dell’INPS del 24.04.2018, che si allega alla presente, pervenuta con PEC 
del 24.04.2018, nella quale si indicano i dati per il pagamento,  

Per tutti i motivi esposti in premessa, 

 
 

DETERMINA 
 

DI LIQUIDARE la somma di 421,31 direttamente all’INPS secondo le modalità indicate nella 
comunicazione del 24/04/2018 ; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza 
e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ASSL di 
Lanusei 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 

Dott. Francesco Noli 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) All. 1 (DURC, Comunicazione preventiva di Intervento Sostitutivo, Comunicazione dell’INPS) 

 

 
 
 
 

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

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau   

                                   

 

 

ddalia
Casella di testo
18/05/2018

ddalia
Casella di testo
02/06/2018
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