
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

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

 

PDET-2018-1428 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO 2 AREA OVEST 

Dott.ssa Luisa Casu 
 

 

 
OGGETTO: liquidazione fatture emesse dalla Società Cooperativa “Piccolo Carro” – 
Bastia Umbra (PG) – Decreto di sequestro preventivo n.3546/2016 R.G.N.R.- Procura 
della Repubblica di Perugia.  

 

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 Dott.ssa Rita Concas 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Luisa casu  
Responsabile della 
Struttura 
proponente 

 

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] 

 

 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
1495          30 03 2018



 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 2 AREA OVEST 

  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.357 del 09.03.2018 di nomina del Prof. Luigi 

Minerba Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 11 del 18.01.2016 avente ad oggetto: 

“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda a Tutela della Salute” e successiva integrazione con deliberazione n°22 del 
06.022017;    
 
VISTA   la deliberazione ex ASL di Cagliari n.721 del 17.06.2009, con la quale è stato attribuito 
l’incarico di struttura complessa – Direttore del Distretto 2 Area Ovest  alla dott.ssa Luisa Casu; 
 

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 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 il sig. M.J., i cui dati anagrafici sono acquisiti agli atti della U.O. NPI del Distretto 
proponente, veniva inserito presso la Comunità gestita dalla Coop. Soc. “Piccolo Carro” con sede 
in Bastia Umbra (PG) al fine di proseguire un percorso sociosanitario in regime residenziale; 
 
PREMESSO che, il Distretto scrivente provvedeva a bloccare la liquidazione delle fatture in 
favore della Coop. indicata in oggetto per le prestazioni regolarmente eseguite a seguito di 
disposizioni pervenute con nota prot. 0097914/2017 del 01/12/2017 della Guardia di Finanza – 
Tenenza di Assisi; 

 
CONSIDERATO che, successivamente, con Decreto di sequestro preventivo, emesso dalla 
Procura della Repubblica  - Tribunale di Perugia n.3546/2016 R.G.N.R., si rendeva necessario lo 
sblocco delle fatture e la loro conseguente liquidazione, al fine di adempiere a quanto previsto dal 
D.L. 25/06/2008 n.112, convertito con Legge 06/08/2008 n.133, relativamente al versamento delle 
somme in sequestro sul “Fondo unico di Giustizia”; 
 
PRESO ATTO dei provvedimenti sopra indicati e, dunque, della necessità di liquidare le fatture 
emesse dalla Soc. Coop. “Piccolo Carro”, finora rimaste inevase per i motivi sopra esposti;  
 
VERIFICATO che il debito di competenza del Distretto proponente, per l’inserimento del sig. M.Y., 
ammonta ad €129.731,70 IVA inclusa, fatture elettroniche: n.73/16 n.202/16 n.266/16 n.334/16 
n.393/16 n.436/16 n.506/16 n.622/16 n.660/16 n.671/16 n.731/16 n.11/17 n.62/17 n.103/17; 
 
PRESO ATTO del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica  - Tribunale di Perugia 
n.3546/2016 R.G.N.R.; 
 

PROPONE 
 

1) DI APPROVARE la liquidazione delle fatture emesse dalla Soc. Coop. “Piccolo Carro” 
n.73/16 n.202/16 n.266/16 n.334/16 n.393/16 n.436/16 n.506/16 n.622/16 n.660/16 n.671/16 



n.731/16 n.11/17 n.62/17 n.103/17 per una somma totale di € 129.731,70 IVA inclusa, nel rispetto 
delle disposizioni previste dalla legge n.181/2008 in merito all’adempimento degli obblighi 

procedurali relativi al Fondo Unico di Giustizia; 
 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
129.731,70  IVA inclusa, verrà registrato sui bilanci degli esercizi 2016 e 2017 e finanziato 
come di seguito rappresentato: 

ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO 
DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

2016 8-BS15 1 A502020901 
(Acquisti di 
prestazioni 

residenziali persone 
con dist. Mentali) 

 € 102.431,70 

2017 8-BS15 1 A502020901 
(Acquisti di 
prestazioni 

residenziali persone 
con dist. Mentali) 

 € 27.300,00 

 
 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 

Dott.ssa Luisa Casu 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 

 

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 DELLA ASSL DI CAGLIARI 

Prof. Luigi Minerba 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari Dott. Ugo Porcu_____________ 
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