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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n.  3487 del   23 /10/2018  
 

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. Paolo Cannas 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione contributi dovuti all’A.N.A.C. - procedure di gara diverse –  
MAV anno 2017/2018 
 

 

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 

Sig.ra  Cadoni Franca  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott.  Cannas Paolo  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

   
           SI [ X ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

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  ] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO S.C. UFFICIO DI STAFF 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 09.03.2018 di attribuzione incarico di 
Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri al Dr. 
Paolo Cannas;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 ss.mm.ii. 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;     

VISTA  la  Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 con la quale l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione  in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
determina l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti 
alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione per l’anno 2018; 
 
VISTE  Le istruzioni operative, contenute nella medesima delibera relative al modalità di 
versamento, a seguito di emissione  del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso 
dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle 
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo di riferimento 
 
VISTI  i MAV emessi, riguardanti tutte le gara attivate dall’ASSL Sanluri nel periodo dall’1/05/2017 
al 30/08/2018, importo totale complessivo pari a € 9.300,00 
 
DARE ATTO che per quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla liquidazione  dei 

MAV emessi dall’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione,   per un costo totale pari a €  
9.300,00,  che andrà a gravare sul codice di conto n. A505010301   “Contributi ad associazioni, 
enti e altri ordinate ” nell’esercizio Finanziario anno 2018 – sub aut.2018/1/    ; 
 
ACCERTATA la regolarità dei MAV emessi a fronte delle contribuzioni dovute per le procedure di 
gara attivate periodo dall’1/05/2017 al 30/08/2018; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) Provvedere al pagamento dei MAV emesse  dell’A.N.A.C. Autorità Nazionale 
Anticorruzione relativi alle contribuzioni dovute per le procedure di gara attivate nel 
periodo dall’1/05/2017 al 30/08/2018,  per un importo complessivo pari a € 9.300,00 come 
meglio sottospecificato: 
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Numero MAV Quadrimestre 
Data 
Emissione 

Data 
Scadenza Importo 

N. 
figli Stato 

1030627530001120 Maggio-Agosto 2018 22/09/2018 07/11/2018  €    510,00    EMESSO 

01030625023801135 Gennaio-Aprile 2018 22/05/2018 07/07/2018  €  2.505,00  0 EMESSO 

01030621740261960 
Settembre-Dicembre 
2017 21/01/2018 09/03/2018  €  5.205,00  0 EMESSO 

01030619014771010 Maggio-Agosto 2017 21/09/2017 06/11/2017  €  1.080,00  0 EMESSO 

  TOTALE €    9.300,00   

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.300,00,  
verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

sub 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
UA06 -

 Ufficio autorizzazioni 
di spesa ASL 6 - 

 
2018 

 

 
1 
 

 
299 

 
A505010301  

  “Contributi ad 
associazioni, enti e 

altri ordinate  

 

€    9.300,00 

CIG:  

4)DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della 
presente determinazione  sul sito web aziendale; 

 
5) DI TRASMETTERE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Sanluri. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

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 DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

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 Sanluri dal __/__/____ al __/__/____                             

 

Delegato____________________                            

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Paolo Cannas 
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