
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-547        DEL 11/08/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

OGGETTO:  
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI spa per acquisto carburante convenzione CONSIP

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MASSIMO MASIA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 11/08/2017                    al 26/08/2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di 
nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1171 del 30/08/2016, con la 
quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio del 
Patrimonio e Servizi Tecnici al Dott. Ing. Massimo Masia; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 
18/01/2017 di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 
Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute e 
successivamente integrata con nota n. 22 del 06/02/2017; 

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; 

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992, nel testo risultante dalle successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 10/97, nonché la legge regionale n. 5/2007, per le 
parti non abrogate; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTI l’ordine su convenzione CONSIP – O.D.A. n° 3769637 del 13.07.2017 e n° 
3769642 del 13.07.2017 con il quale viene richiesta la fornitura di buoni 
acquisto carburante, fornitura necessaria a soddisfare le esigenze dei vari 
servizi dell’ASSL; 

VISTA le fattura della ditta ENI Spa, agli atti del servizio proponente la presente 
determina, per un importo complessivo di € 34.772,59 esente IVA; 

DATO ATTO per quanto sopra, che la fornitura è stata richiesta dai vari servizi e presidi 
ospedalieri dell’ ASSL a seguito di comprovate effettive necessità ; 

ACCERTATO che il valore delle singole forniture relative alle fattura allegate, sulla quale è 
stato attestato la regolare fornitura, è coerente con la fornitura erogata; 

ATTESO che non esiste conflitto di interesse con le ditte in parola; 

RITENUTO pertanto doversi procedere alla liquidazione; 

DETERMINA 

per tutti i motivi esposti in premessa: 

1. di provvedere alla liquidazione della fattura della Società ENI spa carburanti, per un 
importo complessivo di € 34.772,59  – esente IVA; 
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2. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Patrimoni e 
Servizi Tecnici; 

3. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta) 




