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SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ….. 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.806 del 30/01/2018 

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: autorizzazione di spesa per l’anno 2018 all’economo cassiere del Distretto di
Oristano  e Servizi  della Sede Legale sig.ra Zoncu Marinella.

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 Sig.ra Marinella Zoncu

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Rosalba Muscas Firma apposta in calce al documento

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] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTO il provvedimento  n. 391 del 22/06/2016, di attribuzione delle funzioni dirigenziali, con il
quale la dott.ssa Rosalba Muscas è stata nominata Responsabile del Servizio Provveditorato;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTO l’atto  deliberativo del  D.G.  della  Asl  5 di  Oristano n.  186 del  09/10/2008 con il  quale
vengono attribuite ai dirigenti dell’Azienda le funzioni previste dall’art. 4 del D.lgs n. 165/2001 e
s.m.i.;

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;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  della  Asl  5  di  Oristano  n.  587  del
28/06/2013,  di  adeguamento  del  Regolamento  aziendale  per  il  Servizio  di  Cassa  Economale,
approvato con deliberazione del  Commissario Straordinario n.  852 del  20/09/2010,  al  quale si
ritiene opportuno continuare a dare applicazione nelle more dell’adozione da parte dell’ATS di un
regolamento che disciplini il funzionamento delle casse economali;

ATTESO  che  con  determinazione  del  Direttore  ASSL  Oristano  n.  1  del  26/01/2017,  si  è
provveduto ad istituire in via provvisoria, nelle more dell’adozione di  un provvedimento ATS di
identificazione delle casse aziendali,  nonché dell’adozione del relativo regolamento, le seguenti
casse economali:

Cassa Economo Cassiere Dotazione Cassa

P.O. San Martino Oristano Raimonda Valenza € 20.000,00

Distretto Oristano – Servizi Sede Legale Marinella Zoncu € 20.000,00

P.O. Delogu Distretto Ghilarza Maria Paola Pinna € 20.000,00

P.O. Mastino Bosa Marco Sanna € 20.000,00

Distretto Ales Terralba Rita Zedda € 20.000,00

ATTESO  che si  rende necessario  per  l’anno 2018 autorizzare  una spesa pari  a  €  20.000,00
occorrenti alla signora Marinella Zoncu economo cassiere del Distretto di Oristano e Servizi Sede
Legale  secondo  quanto  dettagliatamente  esposto  nel  prospetto  allegato  1)  alla  presente
determinazione;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

Pagina  2 di 5  



                                                 

1) DI PRENDERE ATTO, che in attesa dell’integrazione del budget per l’anno 2018, la
somma  attualmente  disponibile  per  gli  acquisti  afferenti  la  cassa  economale  è  di  €
8.726,00, anziché di € 20.000,00 come assegnato e verrà suddivisa per conto economico
come  indicato  nel  prospetto  allegato  A)  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale
(autorizzazione 5-UAZ5_ACQ-2018-1 sub 69);

2) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto   al  Servizio  Affari  Generali  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Rosalba Muscas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) prospetto allegato A)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

2) _____________________________________________________________________. 
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Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott. / Dott.ssa Antonina Daga  
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