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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 
_________________________________________________________________ 

_______ 

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del _____/_____/____ 

 

 

 

 

OGGETTO: Corso “Maxiemergenze SISMAX PRO” anno 2021. Liquidazione fattura 

ditta  CO.GE.AL s.r.l. per vitto e alloggio docenti. 

 

CIG:  Z0C3403172 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Area Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

 
Dott. Pietro Ruiu 

 

Responsabile 

Procedimento e 

Funzioni 

 
Dott. Luca Deiana 

 

 
 
 
 
 

 

marianna.pili
Font monospazio
 05             14        01    2022



     
 

Pagina  2 di 3   

IL DIRIGENTE  
 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di AREUS n. 133 del 13.07.2020 

recante il Modello Funzionale – ridefinizione Funzioni Area Formazione; 

 

VISTA 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; 

 

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; 

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 n. 75 del 15/04/2021, avente ad oggetto “Approvazione 

Piano Annuale della Formazione. Anno 2021”, con la quale è stato approvato il piano di 

Formazione aziendale 2021, nel quale è ricompreso il corso in oggetto; 

CONSIDERATO che in data 24-25 novembre 2021 si è tenuta la prima edizione e che in 

data 14-15 dicembre 2021 si è tenuta la seconda edizione del corso, come previsto e 

programmato; 

RICHIAMATA la determinazione n 221 del 26/11/2021, con la quale viene affidato il servizio 

di soggiorno e vitto dei docenti del corso SISMAX PRO (provenienti dalla Toscana) alla 

ditta CO.GE.AL s.r.l. P.IVA P. IVA 00213250913.; 

VISTA la fattura n° 1798/2021-HSF del 29 dicembre 2021, emessa dalla ditta CO.GE.AL s.r.l. 

P.IVA 00213250913, pari a € 3.467,40 (IVA 10% compresa);  

ATTESO che il servizio è stato reso conformemente a quanto richiesto e che la citata 

fattura è stata esaminata e ritenuta corretta dal punto di vista formale e sostanziale; 

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  

 

a) di liquidare alla ditta CO.GE.AL s.r.l. P.IVA P. IVA 00213250913 la somma di € 3.467,40 

(IVA 10% compresa pari a € 315,22); come da fattura n° 1798/2021-HSF del 29 
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dicembre 2021, relativa alle due edizioni del corso SISMAX PRO tenutesi in data 24-

25 novembre (prima edizione) e 14-15 dicembre 2021 (seconda edizione); 

b) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € 3.467,40 (IVA 10% compresa pari a € 315,22) ed imputato al 

bilancio dell’esercizio anno 2021, come di seguito indicato: 

 

ANNO 2021   Importo 

Ufficio autorizzativo UA_FORM Comunicazione, 

Formazione e Sviluppo 

Organizzativo 

 

Macro 

Autorizzazione/Sub 

1/1 Approvazione Piano 

Annuale della Formazione 

Anno 2021 

 

Conto A506030204 Spese per la formazione € 3.467,40  

Centro di Costo SAN0199   

Importo IVA inclusa   € 3.467,40   

 

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 Responsabile dell’Area Comunicazione, 

Formazione e Sviluppo Organizzativo 

Dott. Luca Deiana 

 

 

 
 
 
 

 

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

Il Responsabile delle Funzioni Affari Generali dott.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato                                 
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