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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  2772  del    29/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio  giuridico - amministrativo ASSL Olbia 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

OGGETTO : Determinazioni nn. 5319/2018; 5320/2018; 5321/2018 e 5322/2018. Assunzione 
impegno di spesa. 

 

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 

Dott.ssa Ornella Serreri  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 

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]  

     

 
 
 

mmunduleddu
Font monospazio
2278           06 07 2018
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IL DIRETTORE DELLA SERVIZIO  GIURIDICO - AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09/03/2018 di nomina del 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 
800 del 15/06/2018; 

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 QUANTO SEGUE: 

- con determinazione dirigenziale n. 5319 del 22/06/2018 è stata autorizzata la 
liquidazione delle fatture n. 000359/PA del 20/04/2018 di € 95,16 (IVA inclusa); n. 
000366/PA del 20/04/2018 di € 95,16 (Iva Inclusa) e n. 000383/PA del 27/04/2018 di € 
1.318,73 (Iva inclusa), emesse dall’impresa Net4Market-CSAmed srl, per un totale 
complessivo pari ad € 1509,05 (Iva inclusa); 
  
- con determinazione dirigenziale n. 5320 del 22/06/2018 è stata autorizzata la 

liquidazione della fattura n. 0201 del 15/02/2018 di € 4.148,00 (IVA inclusa), emessa 
dall’impresa MediaGraphic Srl; 

- con determinazione dirigenziale n. 5321 del 22/06/2018 è stata autorizzata la 

liquidazione delle fatture n. PA/2018/0263 del 15/05/2018 di € 1530,28 (IVA inclusa) e n. 
PA/2018/0256 del 14/05/2018 di € 605,57 (IVA inclusa), emesse dall’impresa STC 
Managing Srl, per un totale complessivo pari ad € 2135,85 (Iva inclusa); 
 
- con determinazione dirigenziale n. 5322 del 22/06/2018 è stata autorizzata la 
liquidazione della fattura n. 1367/PA del 18/06/2018 di € 1106,19 (IVA inclusa), emessa 
dall’impresa Lexmedia Srl;  
 
- è pertanto necessario assumere il relativo impegno di spesa; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

  



                                                  

 

 

Pagina  3 di 4   

1)  DI ASSUMERE l'impegno di spesa relativo alla liquidazione delle fatture meglio 
descritte nelle premesse del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad 
€ 8899,09 Iva inclusa; 

2)  DI DARE ATTO che la spesa complessiva graverà secondo la tabella di seguito 

riportata:      

ANN
O UFF AUTORIZZ. MACRO 

NUMERO 
CONTO DESCRIZIONE  CONTO  

IMPORTO (IVA 
INCL.)  

2018 2-UA2_FARM 1 

 
A514030201  

 

Costi per pubblicità, 
promozioni e inserzioni  € 8.899,09 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.S. Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio  giuridico - amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 

 

IL DIRETTORE  DEL  
SERVIZIO  GIURIDICO - AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 

dott.ssa Giovanna Puzzi 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

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 OLBIA 

Dott. ssa Antonella Anna Virdis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo 1 

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio giuridico- amministrativo  ASSL Olbia  

Dott.ssa                                    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mmunduleddu
Font monospazio
06 07 2018     21 07 2018


		2018-06-29T11:07:21+0200
	SERRERI ORNELLA ANTONIA CASSANDRA


		2018-07-06T10:21:15+0200
	PUZZI GIOVANNA


		2018-07-06T10:31:37+0200
	VIRDIS ANTONELLA ANNA


		2018-07-06T10:42:22+0200
	PUZZI GIOVANNA




