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corsi 2021-2022. 

 

CIG: Es19 

 
 
 
 
 

Area Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

 
Dott. Pietro Ruiu 

 

Responsabile 

Procedimento e 

Funzioni 

 
Dott. Antonio Maria Soru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

marianna.sanna
Font monospazio
250            22        12    2022



     
 

Pagina  2 di 5   

IL DIRIGENTE  
 
 

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 deliberazione n. 99 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per le deleghe delle funzioni di gestione ai Dirigenti; 

RICHIAMATE 

• la Deliberazione del Direttore Generale dell’AREUS n° 128 del 08/07/2020, recante 

Modello Funzionale - Incardinamento delle funzioni della Formazione nell’area 

Comunicazione e Sviluppo Organizzativo 

• la deliberazione del Direttore Generale di AREUS n. 133 del 13.07.2020 recante il 

Modello Funzionale – ridefinizione Funzioni Area Formazione; 

VISTA la deliberazione AREUS n° 52 del 28 febbraio 2019, con la quale il Dott. Soru Antonio 

Maria è stato assegnato all’Area di Staff Organizzazione Sanitaria, presso gli uffici della 

Direzione Generale AREUS; 

VISTA la deliberazione AREUS n° 107 del 08/06/2020, con la quale si dispone di integrare 

l’incarico di Responsabile dell’Organizzazione Sanitaria assegnato al dott. Soru Antonio 

Maria, attribuendo al medesimo anche la funzione di sovrintendenza funzionale degli 

Uffici di Staff a supporto della Direzione Aziendale nelle attività di integrazione sanitaria dei 

vari Uffici Aziendali; 

RICHIAMATA la deliberazione AREUS n° 294 del 22/11/2022 con la quale viene autorizzato il 

comando del dott. Luca Deiana, già Responsabile dell’Area Comunicazione, Formazione 

e Sviluppo Organizzativo dell’AREUS, presso l’ASL di Nuoro con decorrenza dal 01/11/2022; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 75 del 15/04/2021nella quale era prevista l’erogazione del 

corso in oggetto; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 100 del 20/05/2021, con la quale è stato costituito l’Albo 

Formatori in materia di Sicurezza sul Lavoro dell’ AREUS;  

ATTESO che gli istruttori sono individuati dal Responsabile Scientifico/Direttore dei vari corsi; 

PRESO ATTO che per quanto di interesse della presente determinazione con nota 

protocollo n. PG/2021/0012102 del 05/11/2021 veniva affidato l’incarico dell’erogazione 

del corso Antincendio- rischio medio, all’ing. Frongia Silvio, P.IVA IT01317460911, utilmente 

collocato nell’Albo Formatori in materia di Sicurezza sul Lavoro, di cui alla deliberazione n. 

100 del 2020/05/2021; 

ATTESO che l’erogazione e conclusione del corso Antincendio era prevista nel 2021 ma 

che per esigenze aziendali il corso si è tenuto a cavallo delle due annualità, e 

precisamente: 

• nel mese di novembre 2021 si è tenuta la prima parte del corso; 
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• nel mese di febbraio 2022 si è tenuta la seconda parte del corso; 

CONSIDERATO inoltre che nel PFA 2022 non è stato previsto l’impegno di spesa per il corso 

erogato in quanto le risorse erano state impegnate nell’anno 2021 e che pertanto con 

determinazione n. 171 del 07/10/2022 si è provveduto ad impegnare le spese necessarie 

per il corso in oggetto per le due annualità nelle quali si è svolto il corso; 

 

VISTE le fatture dell’ing. Frongia Silvio P.IVA IT01317460911 pervenute all’Ente: 

• n  11 del 15/12/2022 per l’attività formativa svolta nel 2021, pari ad € 1.260,00 (Fuori 

campo IVA N2.2 – non soggette -altri casi), + imposta di bollo pari a € 2,00 escluso 

IVA (art. 15 n 3 DPR 633/72 - Rimborsi anticipazioni), per un importo totale pari a € 

1.262,00; 

• n  12 del 15/12/2022 per l’attività formativa svolta nel 2022, pari ad € 1.260,00 (Fuori 

campo IVA N2.2 – non soggette -altri casi), + imposta di bollo pari a € 2,00 escluso 

IVA (art. 15 n 3 DPR 633/72 - Rimborsi anticipazioni), per un importo totale pari a € 

1.262,00; 

ATTESO che le citate fatture sono state esaminate e ritenute corrette dal punto di vista 

formale e sostanziale relativamente al numero delle ore effettivamente svolte e alle spese 

rimborsabili; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

Per le motivazioni sopra riportate, 
 

DETERMINA 
 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

• di autorizzare la liquidazione della fattura n  11 del 15/12/2022 per l’attività 

formativa svolta nel 2021, pari ad € 1.260,00 (Fuori campo IVA N2.2 – non soggette 

-altri casi), + imposta di bollo pari a € 2,00 escluso IVA (art. 15 n 3 DPR 633/72 - 

Rimborsi anticipazioni), per un importo totale pari a € 1.262,00; 

a) di dare atto che il relativo onere derivante è imputato al bilancio dell’esercizio 

anno 2022 come di seguito indicato: 

ANNO 2022 Descrizione Importo 

Ufficio Autorizzativo UA_FORM   

Macro Autorizzazione Macro 

Extrabudget n 2 

Macro UA_FORM Extra 

Budget 

 

SUB 4 Sub Manuale: corso 

antincendio anno 2021 

 

Centro di Costo ST0701 Prevenzione e Protezione  

Conto A802020101 Sopravvenienze Passive € 1.260,00 

Conto A514040201 Imposte di bollo € 2,00 

Totale (IVA esente)   € 1.262,00 
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• di autorizzare la liquidazione della fattura n 12 del 15/12/2022 per l’attività formativa 

svolta nel 2022, pari ad € 1.260,00 (Fuori campo IVA N2.2 – non soggette -altri casi), 

+ imposta di bollo pari a € 2,00 escluso IVA (art. 15 n 3 DPR 633/72 - Rimborsi 

anticipazioni), per un importo totale pari a € 1.262,00; 

b) di dare atto che il relativo onere derivante è imputato al bilancio dell’esercizio 

anno 2022 come di seguito indicato: 

 

ANNO 2022 Descrizione Importo 

Ufficio Autorizzativo UA_FORM   

Macro Autorizzazione Macro 1 Macro Formazione FSR 2022  

SUB 3 Sub Autorizzazione - Piano 

Formativo Aziendale 2021. 

Corso di formazione 

antincendio. Impegno di 

spesa annualità 2021-2022 

 

Centro di Costo ST0701 Prevenzione e Protezione  

Conto A506030201 Compensi ai docenti, tutor e 

segretari (esterni) 

€ 1.260,00 

Conto A514040201 Imposte di bollo € 2,00 

Totale (IVA esente)   € 1.262,00 

 

c) di incaricare degli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto l’Area 

Bilancio e Programmazione Finanziaria ; 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

 

Il Sovrintendente gli uffici di Staff 

Dott. Antonio Maria Soru 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali dott.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato                                 
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