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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 649 del 28/02/2022 

IL DIRETTORE S.S.D. SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO 

Ing. Martino Ruiu  

 

OGGETTO: Liquidazione oneri al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia di Sassari per 
la presentazione di un progetto di prevenzione incendi ai sensi dell’art.3 del D.P.R.151/11 per i nuovi 
archivi presso la struttura ”San Giovanni Battista” di Ploaghe. 

 

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. Luigi Carta  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Luigi Carta  

 

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 [x]  
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IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 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”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne 
avvia il processo di riforma; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 51/34 del 
30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 
 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R.11/09/2020 
n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - 
NP/2022/87 del 14/01/2022; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26.01.2022 “organizzazione 
aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute - ARES” che 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 A.T.S. Sardegna n. 529 del 13.04.2018 con la quale 
è stato conferito all’Ing. Martino Ruiu l’incarico di Direttore della S.S.D. Servizio Tecnico Sicurezza 
Antincendio, afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

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 n.190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. (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;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 4488 del 03/02/2021 con la quale si predisponeva un 
progetto di prevenzione incendi propedeutico all’adeguamento e l’eventuale l’ampliamento di un 
archivio temporaneo presso le aree a disposizione della struttura sanitaria denominata San Giovanni 
Battista nel Comune di Ploaghe (ex IPAB di Ploaghe) con contestuale affidamento dell’incarico 
all’Ing. Enrico Sini; 
 
RILEVATO che a seguito del sopralluogo del professionista incaricato si rendeva necessario 
predisporre un nuovo progetto di prevenzione incendi per i nuovi archivi da sottoporre alla 
valutazione dei VVF ai sensi dell'art.3 del DPR 151/11. 

PRESO ATTO che il suddetto progetto di prevenzione incendi dei nuovi archivi della struttura “San 
Giovanni Battista di Ploaghe (ex IPAB di Ploaghe)” ai sensi del DPR 151/11 prevede la seguente 
attività: 
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 34.2.C: “Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, 

biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per 

l'industria della carta, con quantitativi in massa > 50.000kg.”;  

 
DATO ATTO che il costo complessivo per il pagamento degli oneri per la valutazione del progetto 
di prevenzione incendi ammonta a € 300,00; 

 
RITENUTO pertanto necessario provvedere al pagamento degli oneri per la valutazione del progetto 
di prevenzione incendi per un importo pari ad € 300,00 dando mandato al S.C. Gestione Finanziaria 
– Ciclo passivo per gli adempimenti inerenti il pagamento delle prestazioni rese dai Vigili del Fuoco 
di Sassari con numero pratica da assegnare dai V.V.F.; 
 
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151; 

CONSIDERATO che la somma residua di € 300,00 occorrente per la liquidazione, graverà sul 
bilancio d’esercizio 2022, con riferimento a costi del 2022, con imputazione sul conto COGE 
A514031601 (Altre Spese Generali); 

 

Per i motivi esposti in premessa 

 
DETERMINA 

 
1) DI LIQUIDARE l’importo complessivo di € 300,00 a saldo delle prestazioni rese dai Vigili del 
Fuoco per il pagamento degli oneri per il progetto di prevenzione incendi nei nuovi archivi della 
struttura “San Giovanni Battista di Ploaghe (ex IPAB di Ploaghe)” da sottoporre alla valutazione dei 
VVF ai sensi dell'art.3 del DPR 151/11; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 300,00 verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSA 1 A514031601 Altre Spese Generali € 300,00 

 

4) DI DEMANDARE, fin d’ora, alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo passivo per il versamento 
dell’importo di € 300,00 sul conto sul conto 11159076 intestato alla Tesoreria Prov.le dello Stato, 
Sezione dei V.V.F. di Sassari, IBAN IT38-S07601-17200-000011159076; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – 
Bilancio e alla S.C. Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES; 

 

IL DIRETTORE della S.S.D. SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO 

Ing. Martino Ruiu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Calcolo oneri VVF 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 

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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