
                                                                                      

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  _____/____/______

Proposta n. 2112  del 10/11/2017   

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott./Dott.ssa Rosalba Muscas   

OGGETTO:  Liquidazione fattura  n.   278/PA del 23/03/2017  della Ditta  Program di Autonoleggio
Fiorentino srl  relativa al canone di noleggio  dal periodo 18.08.2015 al 17.09.2015 di n. 2 macchine
Ford  Connect  200S  75CV  1.8  TDCI  in  dotazione   al  Servizio  Manutenzioni,  Logistica,  Servizi
Generali e Gestione Patrimonio.

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/Istruente Sig.ra 

Michela Granese
Il Responsabile del 
Procedimento

 Dott.ssa
Dr.ssa Fabiola Murgia

Il Direttore del Servizio: Dott.ssa 
Rosalba Muscas

La presente Determinazione prevede un impegno di  spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [x ]                           NO [ ] 

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 ] 
    

Pagina  1 di 5  

Utente2
Font monospazio
1136                           22         11        2017



                                                                                      

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 140 del 29/12/2016  di nomina del dott. Mariano
Meloni,  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

Visto l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 391 del 22.06.2016 con il quale è stata
nominata la Dr.ssa Rosalba Muscas Direttore del Servizio Provveditorato;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 20.12.2011, con la quale è stato conferito
l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice “Coordinamento degli Acquisti in Economia” alla
D.ssa Fabiola Murgia, incardinata all’interno del Servizio Provveditorato;

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;

PREMESSO che con  Deliberazione n° 959 del 27/10/2010 questa Amministrazione aderiva  alla
Convenzione  Consip  "Autoveicoli  in  noleggio  8  -  Lotto  n.  4"  stipulata  con  la  Program  di
Autonoleggio Fiorentino S.r.l. di Firenze per l'acquisizione in noleggio di n. 2 vetture modello Ford
Connect 200S 75CV 1.8 TDCI. da destinare al Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e
Gestione Patrimonio per un  periodo di 60 mesi e 125.000 km;

VISTO che il Contratto conseguente all'adesione alla Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio
8 -  Lotto n. 4",  per questa Amministrazione prevedeva la validità di  60 mesi con scadenza al
18/02/16;

DATO ATTO:

 che  la  Ditta   Program  di  Autonoleggio  Fiorentino  S.r.l.  nel  corso  dell'anno  2015  ha
comunicato per e-mail di aver emesso la fattura n.  856/PA del 18/09/2015 (competenza
relativa  dal  18/08/2015  al  17/09/2015)  di  €  787,41  iva/c,  non  risultata  pervenuta  nella
contabilità  di  questa  ASSL  di  Oristano e  di  conseguenza  non  registrata  dal  Servizio
Bilancio;

 che la Ditta ha  provveduto alla riemissione della fattura n.  278/PA del 23/03/2017  del
medesimo  importo in  sostituzione  della  fattura   856/PA  del  18/09/2015 dovuta  per  il
noleggio del periodo evidenziato;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, in favore della Ditta
Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. per l'importo dovuto di € 787,41 iva/c.
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DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento  della  spesa sanitaria  e  di  rientro  dal  disavanzo previsti  nel  Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con Delibera G.R. n. 63/24 del 15/12/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE  la   liquidazione in favore della Ditta   Program di Autonoleggio Fiorentino
S.r.l.  della  fattura  n.  278/PA del  23/03/2017,   riemessa  in  luogo  della  fattura  n.   856/PA  del
18/09/2015,  non  ricevuta  dal  Servizio  Bilancio  e  programmazione  di  questa  ASSL  nel  corso
dell’anno 2015 in quanto non pervenuta, relativa al noleggio dal 18/08/2015 al 17/09/2015  di n. 2
vetture  modello  Ford  Connect  200S  75CV  1.8  TDCI., in  dotazione  al  Servizio  Manutenzioni,
Logistica,  Servizi  Generali  e  Gestione Patrimonio,  per  l'importo  complessivo  di  €  787,41 22%
inclusa;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 645,42 oltre
IVA 22 % pari a € 787,41 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIV
O

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)
IMPORTO 

IVA INCLUSA

UAZ5_ACQ 1
A802020101

  Sopravvenienze
passive per

acquisti di beni e
servizi

V0201 “Servizio
manutenzioni,

logistica e patrimonio
€  787,41

CIG: 1911618D10       CUP:

    

3) DI TRASMETTERE al Responsabile della Trasparenza ASSL di Oristano il presente atto ai fini
della sua pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” così
come previsto ai sensi dell'art. 29 del Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2016; 

 4) DI TRASMETTERE copia del presente atto a Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale,  per gli
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Oristano.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
 ACQUISTI IN ECONOMIA
Dott.ssa Fabiola Murgia 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                                                                  /

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                                                                   /

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di Oristano dal __/__/____ al __/__/____                            
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Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga
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