SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

7750 DEL __/__/____
13 09 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
Proposta n. 8723 del 06/09/2018
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO VETERINARIO “SANITA ANIMALE
Dott. Mario Ignazio Lai

OGGETTO: Liquidazione fatture acquisto vaccino agalassia

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
L’estensore

Soggetto
Sig. Giulio Aretino

Il Responsabile del Dott. Mario Ignazio Lai
Procedimento

Firma Digitale
Firmato digitalmente da ARETINO

ARETINO GIULIO GIULIO
Data: 2018.09.06 10:57:57 +02'00'
LAI MARIO IGNAZIO

Firmato digitalmente da LAI MARIO
IGNAZIO
Data: 2018.09.06 11:07:34 +02'00'

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 [X]
NO [ ]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO “SANITA’ ANIMALE”
Vista

la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi
Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;

Visto

il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 con il quale sono state
rimodulate le Deliberazioni n. 11 del 18 gennaio 2017 e 22 del 9 febbraio 2017 di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Vista

la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL 8 Cagliari n° 2196 del 31/05/01 con la
quale sono attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio di Sanità Animale, al dott. Lai
Mario Ignazio;

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;

Visto

il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e successive modifiche;

Visto

il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;

Visto

l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche integrazioni,
concernente «Funzioni di Igiene e Sanità' Pubblica e di Polizia Veterinaria»;

Vista

la legge Regionale 30 ottobre 1986 n° 57 “Provvidenze a favore delle aziende colpite da
agalassia contagiosa ovi-caprina”

Vista

la nota del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prot. n. DGSA 13691 - P del 24 luglio 2009 con cui viene comunicata l'attivazione del Sistema informativo
Malattie Animali Nazionale (SIMAN) per la notifica informatizzata dei focolai di malattie
animali soggette a denuncia ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n.320;

Vista

la nota della RAS prot. n° 27553 del 13/11/2014, con la quale è stata disposta a carico delle
ASSL Cagliari la fatturazione della fornitura del vaccino agalassia contagiosa ovina;

Considerato

che la RAS provvederà a rimborsare alla ASSL Cagliari la spesa sostenuta per l’acquisto dei
vaccini dietro presentazione della relativa attestazione di spesa;

Viste

le fatture elettroniche emesse dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sardegna n° 6 del
31/01/2018, n° 55 del 30/06/2018, n° 66 del 31/07/2018, n° 71 del 31/07/2018, n° 72 del
31/07/2018;

Considerato

che questo Servizio ha verificato la corrispondenza delle dosi di vaccino richiesto con la
fattura emessa dall’IZS;

Ritenuto

di dover liquidare all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna la somma di € 877.49
(ottocentosettantasette/49);

Per i motivi esposti in premessa
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DETERMINA
- per le ragioni indicate in premessa:
- di liquidare e pagare all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna la somma di € 877,49
(ottocentosettantasette/49)per l’acquisto della fornitura dei vaccini per l’agalassia contagiosa ovina di cui alle
fatture sotto elencate:
n° fatt
data fatt.
motivo
importo
6
31/01/2018 Acquisto vaccino agalassia - n° dosi 100 ml n. 6FL
90,00
55
30/06/2018 Acquisto vaccino agalassia - n° dosi 100 ml n. 3FL+ 250 ml n. 2FL
120,00
66
31/07/2018 Acquisto vaccino agalassia - n° dosi 100 ml n. 1FL+ 250 ml n. 5FL
202,50
71
31/07/2018 Acquisto vaccino agalassia - n° dosi 100 ml n. 1FL+ 250 ml n. 5FL
202,50
72
31/07/2018 Acquisto vaccino agalassia - n° dosi 250ml n. 7FL
262,49
totale
€ 877,49

di dare atto che la spesa graverà sulla macro 8-BS23 sul conto A501010701, come meglio indicato nella
seguente tabella:
anno

ufficio
autorizzazione

macro

cod. conto

descrizione

importo

2018

8-BS23

2

A501010701

Acquisti prodotti farmaceutici ad uso
veterinario

877,49

- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle somme dovute mediante le condizioni indicate nelle
suddette fatture;
- di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Cagliari
- 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. n° 10/2006;
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio
giuridico - amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA’ ANIMALE
Dott. Mario Lai

LAI MARIO
IGNAZIO

Firmato digitalmente da
LAI MARIO IGNAZIO
Data: 2018.09.06 11:08:41
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)
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 13
__/__/____
__/__/____
09 2018 al 28
09 2018
Firmato digitalmente
OLLA
da OLLA LUCA
Data: 2018.09.13
11:46:13 +02'00'
LUCA
Delegato:__________________________

Il Direttore del Servizio giuridico - amministrativo:
Dott.ssa Luciana Pinna

Pagina 4 di 4

