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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

  Proposta n. PDTD/2022/3008 DEL 08/09/2022 
   
  IL DIRIGENTE Ing. Giampiero Testoni 

   
   

 

 

 
OGGETTO:  Liquidazione fatture Ac.q.u.a  V.i.t.a.n.a.  S.p.A gestore servizio idrico integrato 

del comune di Sinnai - competenza 2022.  
                       

  

 

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 Giuseppina Scanu  

 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 Ing. Giampiero Testoni  

 

 

 

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 SSD ENERGY MANAGEMENT 
Ing. Giampiero Testoni 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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 della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 
del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della 
legge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, che conferma 
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 Delibera del Direttore Generale ARES n. 47 del 30/03/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria della ARES Azienda regionale della salute - Proroga”, che 
proroga e conferma dal 1° aprile 2022, in via provvisoria, per ulteriori tre mesi, fino al prossimo 30 
giugno 2022, e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’atto aziendale, 
l’organizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate 
all’ARES Sardegna; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 132 del 01/07/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria della ARES Sardegna”, che ridefinisce ed articola in via 
provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione 
dell’atto aziendale,l’organizzazione amministrativa,per le funzioni transitate in Ares della 
precedente ATS Sardegna; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 647 del 06/08/2021 con la quale è 
stato conferito al Dirigente Ingegnere Dott. Giampiero Testoni l’incarico di Direttore della S.S.D. 
Energy Management afferente al Dipartimento Area Tecnica, a decorrere dal 16/08/2021; 

PREMESSO CHE: 
  
- con deliberazione CIA n. 31 del 9 novembre 2016 l’EGAS ha riconosciuto, ai sensi dell’articolo 
172 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e fino alla scadenza della concessione, la gestione autonoma 
del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Sinnai, affidata alla società A.c.q.u.a. V.i.t.a.n.a. 
S.p.A.; 
 
- che le risorse economiche destinate alll’autorizzazione di spesa DATEM 2022-1-0 per il conto 
CO.GE. A506020102 denominato “Acqua”  sono state oggetto di revisione nel corso del 2022  per 
far fronte per far fronte ai costi complessivi; 
 
PRESO ATTO della circolare AVCP n.4 del 7 luglio 2011, della successiva Delibera n. 556 del 
31/5/2017 in merito all'esclusione del contratto,avente ad oggetto la somministrazione del servizio 
idrico integrato,dall'ambito della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 L.13/08/2010 
n.136); 
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CONSIDERATO che la gestione del contratto di cui all’oggetto rientra tra le competenze della 
S.S.D. Energy Management di Ares Sardegna; 
 
DATO ATTO che nella eventualità di anomalie rilevate nei consumi idrici, la liquidazione delle 
relative fatture  da imputare alla sub autorizzazione di spesa deve essere preceduta dal parere di 
congruità espresso dal Servizio Tecnico dell’Area competente; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

VISTO il D.Lgs. N°50/2016; 

 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

 
1. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro 

2500, Iva compresa al 10%, verrà imputato al bilancio dell’esercizio 2022 sulla base della 
seguente tabella:  

 
ANNO  UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 

CONTO 

 
CENTRO DI 
COSTO (se 

noto) 

 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

 

2022 DATEM 
 

1 
 

A506020102 
Acqua 

 

Cagliari 
 

€ 2500 

 
CIG: non previsto 

 
2. DI DEMANDARE, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle 

fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SSD Energy 
Management, e senza ulteriori provvedimenti liquidativi;  

 
3. TRASMETTERE copia del presente atto all’ASSL di Cagliari 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 SSD ENERGY MANAGEMENT 
Ing. Giampiero Testoni 
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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’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

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

 

_____________________________                 
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