
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. 5572 del 19/12/2017
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E 
Ing. Marco Galisai 

 
 
OGGETTO: Liquidazione avviso
2012 - Comune di Isili 
 

 
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

L’estensore Dott. Carlo Spiga 

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Marco Galisai 

 
 

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

 
La presente Determinazione è soggetta al 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIAR

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N° ____ DEL  __/__/____

19/12/2017 

SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA

avviso  di pagamento Tassa Rifiuti Solidi Urbani 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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

Soggetto  Firma Digitale

 

  

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

SI [X]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIAR I 

N° ____ DEL  __/__/____ 

LOGISTICA   

Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) anno 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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 

Firma Digitale  

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

controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

Utente_ASL
Font monospazio
4544              27  12  2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1218 del 13/12/2017 con la quale è stato 
affidato ad interim all’ Ing. Marco Galisai, Dirigente Ingegnere, dipendente a tempo 
indeterminato di questa azienda, l’incarico di Responsabile della SC Servizi Generali, 
Alberghieri e Logistica, ai sensi dell’ art. 18, comma 8, CCNL Area della Dirigenza 
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 8.06.2000 e succ. mod. ed int.; 

VISTO il provvedimento prot. n° 817 del 5/1/2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, 
nelle more dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al 
fine di garantire continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di 
attribuzione delle deleghe aziendali adottati dall’ex  ASL 8;  

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 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;  

ACQUISITA  la nota protocollata al n. PG/2017/423516 del 11/12/2017 e registrata in 
contabilità generale al n. 399701/2017, allegata in copia al presente atto, con la quale il 
Comune di Isili   - Provincia di Cagliari - Ufficio Tributi – Tassa Rifiuti solidi urbani, anno 
2012 - accerta il pagamento della somma di € 11.962,00 per i seguenti immobili: 

 
 

Sede mq Importo 
Via Francesco Petrarca 266            €           335,16 
Via San Mauro  60            €             75,60 
Corso Vittorio Emanuele 200            €           252,00 
Via I Maggio  6950            €        8.757,00 
Via Sa Dama  326           €           410,76 
Via Europa 7 267           €           336,42 
Maggiorazione ex ECA €           508,35     
Addizionale ex ECA €           508,35 
Addizionale Provinciale €           508,35 
Arrotondamento                €               0,01 
Totale           €      11.692,00 
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VERIFICATO che il suddetti immobili sono destinati ad usi istituzionali della ASSL Cagliari; 

 

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 6/11/2012 e norme collegate; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE  l’importo complessivo pari ad € 11.692,00 per il pagamento del tributo 
TARSU anno 2012 - Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU). 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
11.692,00 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
 

BS5 
Servizi Generali 

Alberghieri e 
Logistica 

1 
Budget 2017 

A514040401 
Imposte 

Comunali 

(codice) 
(descrizione) € 11.692,00 

 

CIG:         CUP: 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto Servizio Bilancio per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. PG/2017/423516 del 11/12/2017 dell’avviso di pagamento Tassa Rifiuti Solidi 
Urbani anno 2012 del Comune di Isili. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) 

2) _____________________________________________________________________.  

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
27  12  2017       11  01  2018
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