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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.10069    del   17/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Distretto Sanitario di Tortoli   
Dott. SANDRO D.M. RUBIU         
 

 
 
OGGETTO: Rettifica Determina Dirigenziale n° 7504 del 06/09/2018  
 

 

 

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’istruttore  Sig.ra ANGELA ANNA ARRA   

Il Responsabile del 
Procedimento 

DOTT. SANDRO D.M. RUBIU FIRMA IN CALCE 

 

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
8969

ddalia
Casella di testo
24/10/2018
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO   SANITARIO DI TORTOLI 

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

VISTA la Delibera del Direttore Generale della ATS n.11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali 
attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;    
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di Direttore di 
Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 
 
RICHIAMATA   la delibera del Direttore Generale della ex ASL 4 di Lanusei n.119 del 17.04.2012 con la quale 
si attribuiva l’incarico di Direttore del Distretto Socio Sanitario al Dott. Sandro D.M. Rubiu; 
 
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 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;  
  
DATO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario n.107 del 18/03/2016, sono stati approvati gli esiti 
di gara e contestualmente si è provveduto all’aggiudicazione definitiva del nuovo contratto 2016/2020 per la 
fornitura e la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, di seguito denominato ADI, in capo all’ 
associazione temporanea di impresa costituita dalla Cooperativa Sociale CTR Onlus di Cagliari e dalla 
Cooperativa Sociale Serena di Lanusei;   
 
CONSIDERATO   che a seguito delle verifiche  effettuate,    nonostante  il servizio sia  stato regolarmente 
eseguito dall’ATI sopra citata, come si evince dall’ordine 4-A4CDOM n.08/2018 del 01/07/2018 e dalla 
documentazione  depositata agli atti dell’’ufficio competente, la fattura n. 229/SP del 08/08/2018  presentata per 
le competenze dovute per il mese di Luglio 2018 è risultata errata ;  
 
PRESO ATTO che per mero errore la ditta CTR   di Cagliari ha trasmesso una fattura per la mensilità di   Luglio   
2018   di seguito indicata Fattura n. 229/SP del 08/08/2018   per    l’importo totale di € 207.749,54   anziché  €  
207.209,42     
 

ACCERTATO   che la Ditta in oggetto per stornare totalmente la fattura su citata ha trasmesso una nota di credito, la n. 

2/NSP del 10/09/2018 per l’importo totale di € 207.749,54  e contestualmente ha riemesso un’altra fattura per quanto 

dovuto per la mensilità di Luglio 2018,  la n. 245/SP   del 10/09/2018.  
 
RITENUTO opportuno, procedere con la rettifica della determina dirigenziale n. 7504 del 06/09/2018 che autorizzava il 

pagamento della fattura n. 229/SP del 08/08/2018   per  l’importo totale di € 207.749,54 

 
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto per la mensilità  di Luglio 2018 autorizzando 
la liquidazione della somma di € 197.342,30 per l’ imponibile e € 9.867.12 per IVA al 5 per un totale di € 
207.209.42;    
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VISTO il D.L. n. 66 del 24/04/2014; 

VISTA la L.R. n.10/2006 e ss.mm.ii; 
VISTO il D.L n. 50/2016; 
 

DETERMINA 
 
Per tutto quanto esposto   in premessa: 
 
1) di rettificare la Determina Dirigenziale n. 7504 del 06/09/2018 avente per oggetto: Autorizzazione alla liquidazione 
Fattura n. 229/SP   del 08/08/2018  Luglio 2018 Servizio di Assistenza Domiciliare   ATI CTR Coop. Sociale  Onlus  e  
Cooperativa Geriatrica Serena di Lanusei CIG:6381335C38 
 
2) di autorizzare la liquidazione della fattura n.245 del 10/09/2018  relativa al contratto citato in premessa per il servizio 
di assistenza domiciliare, svolto nel mese di Luglio   2018   da CTR Coop. Sociale Onlus di Cagliari, in ATI con la 
Cooperativa Soc. Geriatrica Serena di Lanusei. 
  

3) di prendere atto che la spesa complessiva di   €   197.342,30   + € 9.867,12   per   Iva al 5 % per un totale di € 
207.209,42   è stata ottenuta   secondo   la   ripartizione   delle quote   dell’   Associazione  temporanea d’impresa di 

seguito riportata :  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
3 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 207.749,54 oltre IVA al 5%, 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UAADI 2018  502020801 104010404       
Assistenza Domiciliare e 

non autosufficienza  
   € 207.209,42 

CIG: 6381335C38      

 

4)  DI TRASMETTERE copia del presente atto al Distretto, al servizio Programmazione e controllo 
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 DISTRETTO  

                                                                   Dott. Sandro D. M. Rubiu 

Ditta      Luglio   2018 

Coop. Soc. CTR €     30.571,90 

Coop-Ger.Serena €    166.770,40 

Totale imponibile €    197.342,30 

 Iva al 5% €        9.867,12 

Totale €    207.209,42 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato : Elenco liquidazione  ARRA 09 del 11/10/2018 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun Allegato  
_____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

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

 

Il Responsabile per la pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau     

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
24/10/2018

ddalia
Casella di testo
08/11/2018
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