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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 
_________________________________________________________________ 

 

 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del _____/_____/____ 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione in favore della Società Accademia Europea soc. coop., 

della fattura relative al corso di formazione e aggiornamento 

professionale “PNRR, anticorruzione, valore pubblico e 

semplificazione, rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O.”  
 
CIG: Z0735B5F77 
 
 
 
 

Area Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

 
Dott.ssa Silvana Corda 

 

Responsabile 

Procedimento e 

Funzioni 

 
Dott. Luca Deiana 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE  
 
 

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

recante il Modello Funzionale – ridefinizione Funzioni Area Formazione; 
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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. 24 del 15/02/2022, avente ad oggetto “Approvazione 

Piano Annuale della Formazione relative risorse. Anno 2022”, con la quale è stato 

approvato il piano di Formazione aziendale 2022 e che lo stesso prevede la possibilità di 

integrare il medesimo Piano con percorsi di formazione specifici per esigenze formative 

non prevedibili; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 56 del 30/03/2022, con la quale si provvedeva 

all’affidamento, a favore della Società Accademia Europea Soc. Coop. con Sede in Forlì 

(FC), Piazza Falcone e Borsellino, 21, P.IVA 04533440403 , del servizio di formazione online 

“PNRR, anticorruzione, valore pubblico e semplificazione, rischi corruttivi e trasparenza del 

P.I.A.O.” destinato a  n. 2  dipendenti dell’Azienda,  e consistente in n. 3 moduli formativi 

online”,  per un importo totale complessivo pari ad € 500,00 iva esclusa; 

 

DATO ATTO del regolare svolgimento del corso formativo in parola, da parte dei 

summenzionati dipendenti aziendali, nelle date previste del 25 marzo 2022, 1 aprile 2022 e 

8 aprile 2022; 

 

ATTESA la conformità dell’intero modulo formativo erogato, a quanto richiesto 

dall’Azienda; 

 

VISTA la fattura n.1/299 del 04.07.2022 della Società Accademia Europea Soc. Coop. con 

Sede in Forlì (FC), Piazza Falcone e Borsellino, 21, P.IVA 04533440403, relativa 

all’espletamento del servizio di formazione online “PNRR, anticorruzione, valore pubblico e 

semplificazione, rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O.”, e di importo pari ad € 500,00 

iva esclusa, ai sensi dell’art. 10 comma 20 DPR 663/72; 

 

DATO ATTO che la citata fattura è stata esaminata e ritenuta corretta dal punto di vista 

formale e sostanziale; 

 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra elencata; 

 

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, 
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DETERMINA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto  

 

a) di procedere alla liquidazione della fattura n.1/299 del 04.07.2022 della Società 

Accademia Europea Soc. Coop. con Sede in Forlì (FC), Piazza Falcone e Borsellino, 

21, P.IVA 04533440403, relativa all’espletamento del servizio di formazione online 

“PNRR, anticorruzione, valore pubblico e semplificazione, rischi corruttivi e 

trasparenza del P.I.A.O.”, per n. 2 dipendenti aziendali, e di importo pari ad € 

502,00, iva esclusa ai sensi dell’art. 10 comma 20 DPR 663/72, di cui € 2,00 per 

imposte di bollo; 

 

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

quantificato € 502,00 iva esclusa ai sensi dell’art. 10 comma 20 DPR 663/72, di cui € 

2,00 per imposte di bollo, ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022, come di 

seguito indicato: 

 

Anno 2022  

Ufficio 

autorizzativo 
UA_FORM 

Comunicazione, Formazione e Sviluppo 

Organizzativo 

 

Macro 

Autorizzazione/ 

sub 

1/1 

Approvazione Piano Annuale della 

Formazione e relative risorse. Anno 2022 

 

Conto A506030204 
Spese per corsi di formazione e 

aggiornamento professionale 
€  500,00 

Conto A514040201 Imposte di bollo €     2,00 

Centro di Costo 
AMM9999 Costi comuni area tecnico 

amministrativa 

 

Importo totale  €  502,00 

 

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.  
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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                                 

 

marianna.sanna
Font monospazio
22  07  2022     07  08  2022


		2022-07-19T09:02:09+0200
	CORDA SILVANA


		2022-07-19T10:54:39+0200
	DEIANA LUCA


		2022-07-19T10:55:20+0200
	DEIANA LUCA


		2022-07-22T12:09:39+0200
	SANNA MARIANNA




