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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD-2022-119 del 26/01/2022    
 
IL DIRIGENTE  Ing. Marco Galisai 
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione fatture telefonia fissa ASL Sassari, anni di competenza 2014-2015-2016.  
Fornitore Telecom SpA. Importo di spesa complessiva  € 93.211,37 IVA di legge compresa. CIG 
9080189900 

 

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 Alessandra Saddi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Marco Galisai  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 
        SI [X]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ ]  
     

 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
232             10 02  2022 
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 avente ad oggetto 
“Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES” che dispone 
la conferma dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo 
necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021, 
compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnico-Amministrativa e alle 
Strutture di Staff e Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 
delle Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT; 

CONSIDERATO che in data 16/03/2018 è stata attivata la S.C. Infrastrutture, tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni, competente della materia per tutta l’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione 
di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT nella materia degli 
acquisti; 

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; 

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 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 risultano a tutt’oggi inevase alcune fatture Telecom SPA afferenti alla ex ASL 1 di 
Sassari, seppur relative a canoni di telefonia fissa anni 2014-2015-2016, sono state registrate dalla 
S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo solo nell’anno 2020 su richiesta del Direttore della S.C. 
sistemi Informativi Sanitari, in quanto mai pervenute in precedenza e, più precisamente:  
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 fattura n. 4220715X00000796 del 05/12/2014 
 fattura n. 4220716X00000955 del 07/12/2015 
 fattura n. 4220717X00000750 del 06/12/2016 

 
DATO atto che le sopra citate fatture risultano liquidabili parzialmente per importi non dovuti e per i 
quali il fornitore Telecom ha emesso note di credito a storno parziale delle stesse, come attestato 
dal Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari Dott. Piergiorgio Annicchiarico con verbale 
protocollato con NP/2021/0050346 del 28/12/2021 (Allegato A), per un importo complessivo di € 
77.676,14 oltre l’IVA di legge, come riportato nella tabella seguente: 
 

Numero fattura 
Data 

fattura 
Importo residuo senza 

IVA 
Importo residuo con 

IVA 

4220715X00000796 05/12/2014 27.328,01 € 32.793,61 € 

4220716X00000955  07/12/2015 17.622,82 € 21.147,37 € 

4220717X00000750  06/12/2016 32.725,31 € 39.270,37 € 
 
ACCERTATO che:  
- le linee sopraindicate, risultavano attive nei periodi di riferimento indicati nelle citate fatture; 
 
- non risultano altresì agli atti di questo ufficio motivi ostativi al pagamento delle suddette fatture, 
come da attestazione dal Sig. in servizio negli anni presso i cessati Sistemi Informativi della citata 
ASSL; 
 
DATO ATTO che le fatture di cui all’Allegato A sono liquide, certe ed esigibili, come accertato dallo 
stesso Direttore della S.C. sistemi Informativi Sanitari Dott. Piergiorgio Annicchiarico;  
 
RITENUTO - pertanto necessario autorizzare la liquidazione e relativo pagamento delle fatture di 
fino a concorrenza dell’importo complessivo di € 77.676,14 oltre l’Iva di legge 22%  

 Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione e il pagamento delle fatture Telecom della ASL 1 di Sassari, 
anni 2014-2015-2016, per un importo complessivo di € 77.676,14 oltre l’IVA di legge come 
riportato nella tabella seguente: 
 

Numero fattura 
Data 

fattura 
Importo residuo senza 

IVA 
Importo residuo con 

IVA 

4220715X00000796 05/12/2014 27.328,01 € 32.793,61 € 

4220716X00000955  07/12/2015 17.622,82 € 21.147,37 € 

4220717X00000750  06/12/2016 32.725,31 € 39.270,37 € 

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 77.676,14 
oltre IVA 15.535,21 22% pari a € 93.211,37 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DICTI 1 A802020101 
Sopravvenienze 

Passive 

(codice) 
(descrizione) € 93.211,37 

CIG: 9080189900   

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto a SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute - ARES 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 
 

_____________________________                 
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