SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna

________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
88
24 06 2022
N. ______
del __/__/____

OGGETTO: Liquidazione a favore del Banco di Sardegna S.p.A. del servizio di Tesoreria
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza della Sardegna, per l’anno
2021.

Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali
Ruolo

Soggetto

Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Eleonora Pizzadili

Firma Digitale

PIZZADILI
ELEONORA

Firmato digitalmente da PIZZADILI
ELEONORA
Data: 2022.06.23 11:27:35 +02'00'
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IL DIRIGENTE

VISTA la delibera n. 30 del Direttore Generale del 13/02/2019 con la quale il Dirigente
proponente è assegnato all’area Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in
qualità di responsabile;
VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019;
VISTA la Delibera n. 99 del Direttore Generale del 29/04/2019 con la quale è stato
approvato il regolamento per la delega delle funzioni di gestione ai Dirigenti;
VISTO il Decreto n. 2 del Direttore Generale del 02/05/2019 “Delega di funzioni di gestione
al Responsabile dell’Area Gestione Personale e Relazioni Sindacali”;
ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in
relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del
06/11/2012 e norme collegate;
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 20 del 15.05.2018, con la
quale si è esercitata l’opzione di estensione per l’affidamento dei servizi di tesoreria a suo
tempo aggiudicati dall’azienda capofila ATS Sardegna. e con la quale si è approvato lo
schema di convenzione per il servizio di tesoreria dell’AREUS;
VISTO l’art. 14 della citata Convenzione che definisce le condizioni economiche del servizio
di tesoreria;
VISTE le fatture emesse dal Banco di Sardegna S.p.A, per il servizio in parola riferito all’anno
2021:
•
•

•

FE 1015-4200001178_PA del 20.05.2022, relativa al servizio di archiviazione degli OPI,
pari ad € 952,50 più IVA al 22% pari ad € 209,55 per un valore complessivo pari ad €
1.162,05;
FE 1015-4200001176_PA del 20.05.2022, relativa al servizio di trasmissione degli OPI,
pari ad € 1.900,50 più IVA al 22% pari ad € 418,11, per un valore complessivo pari ad
€ 2.318,61;
FE 1015-4200001177_PA del 20.05.2022, relativa al servizio per gli ordinativi stipendiali,
pari ad € 311,80 più IVA al 22% pari ad € 68,60, per un valore complessivo pari ad €
380,40;

VISTA la nota NP/2022/488 DEL 14.06.2022, con la quale il Responsabile del Servizio Bilancio
attesta la regolare esecuzione del servizio di trasmissione ed archiviazione degli OPI
(Ordinativo Pagamenti e Incasso);
DATO ATTO che analogamente il Servizio Gestione del Personale ha accertato la regolare
esecuzione del servizio, in relazione all’emissione degli ordinativi stipendiali;
RITENUTO che nulla osti alla liquidazione delle fatture in parola;
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
Per i motivi esposti in premessa
Pagina 2 di 4

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo
e, per l’effetto:
a) di liquidare le fatture emesse dal Banco di Sardegna S.p.A., per il servizio di tesoreria:
•
•

•

FE 1015-4200001178_PA del 20.05.2022, relativa al servizio di archiviazione degli
OPI, pari ad € 952,50 più IVA al 22% pari ad € 209,55, per un valore complessivo
pari ad € 1.162,05;
FE 1015-4200001176_PA del 20.05.2022, relativa al servizio di trasmissione degli
OPI, pari ad € 1.900,50 più IVA al 22% pari ad € 418,11, per un valore
complessivo pari ad € 2.318,61;
FE 1015-4200001177_PA del 20.05.2022, relativa al servizio per gli ordinativi
stipendiali, pari ad € 311,80 più IVA al 22% pari ad € 68,60, per un valore
complessivo pari ad € 380,40;

b) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato,
complessivamente, in € 3.861,06 (di cui € 696,26 per IVA al 22%) ed imputato al
bilancio dell’esercizio anno 2022, come di seguito indicato:
BILANCIO

2022

Ufficio autorizzativo

UA_PERS

Ufficio Autorizzazione PERSONALE

Macro/Sub
Autorizzazione

2

MACRO AUTORIZZAZIONE EXTRA BUDGET

Conto

A802020101

Centro di Costo

CC9999

Sopravvenienze passive per acquisti di beni e
servizi - € 3.861,06 iva incl.
COSTI COMUNI AREUS

Importo IVA inclusa

€ 3.861,06

c) di demandare all’Area Bilancio e Gestione Finanziaria ed all’Area Provveditorato i
conseguenti adempimenti di competenza;
d) di trasmettere il presente atto all’Ufficio al Servizio Bilancio per gli adempimenti di
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’Azienda.

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL
PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI
Dott. Francesco Bomboi

BOMBOI
FRANCESCO
MARIO

Firmato digitalmente da
BOMBOI FRANCESCO
MARIO
Data: 2022.06.23 11:26:10
+02'00'
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
24 06 2022 al __/__/____
09 07 2022
dell’AREUS dal __/__/____
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali e Legali
Il Delegato Dott. ssa

SANNA MARIANNA

Firmato digitalmente da SANNA MARIANNA
Data: 2022.06.24 13:20:46 +02'00'

Pagina 4 di 4

