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DELIBERAZIONE n°106 del 27.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con Deliberazione n. 1108 del 13.10.2011, si è proceduto ad approvare un
piano programmatico finalizzato, in particolare, alla ricognizione del patrimonio immobiliare
dell’ASL di Nuoro;

TENUTO CONTO della necessità di ottemperare agli adempimenti menzionati nella suddetta
deliberazione procedendo ad una ricognizione aggiornata del patrimonio immobiliare
dell’ASL già individuato, con Deliberazione n. 2323 del 22.06.1998, con un elenco che non è
rappresentativo dell’odierna situazione del patrimonio aziendale;

DISPOSTO che per accelerare il suddetto processo di ricognizione l’Ufficio Patrimonio
Immobiliare costituito con la Deliberazione n. 1108 del 13.10.2011 deve essere abilitato alla
consultazione telematica della banca dati catastale dell’Agenzia del Territorio;

RITENUTO per quanto anzidetto di stipulare apposita Convenzione per l’accesso al sistema
telematico (SISTER) dell’Agenzia del Territorio per la consultazione della banca dati
catastale, in modo da poter acquisire le visure relative agli immobili Aziendali direttamente on
line;

PRESO ATTO che il costo per attivare la convenzione è di € 200,00 da corrispondere una
tantum, quale rimborso spese amministrative connesse alla convenzione e € 30 annui per
ogni password resa disponibile all’utente e che i pagamenti sono tutti con modalità
telematica;

TENUTO CONTO che la convenzione viene redatta esclusivamente con modalità telematica
con autenticazione attraverso firma digitale;

RITENUTO di autorizzare il Direttore del Servizio Provveditorato e del Servizio della
Gestione Logistica e Tecnica Dott. Francesco Bomboi, alla stipula mediante firma digitale,
della Convenzione con l’Agenzia del Territorio per l’accesso alla banca dati telematica
(SISTER), prevedendo l’attivazione di due password, per una spesa totale di € 260,00 (€
200,00 una tantum e € 60 annue per due password);

STABILITO che con la presente si autorizza il pagamento di € 60 ogni anno per la
disponibilità di due password, prevedendo che l’anzidetta convenzione viene attivata senza
termine di durata, essendo uno strumento indispensabile per le attività di verifica dell’Ufficio
Patrimonio Immobiliare;

OGGETTO: Accesso al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio per la

consultazione della banca dati catastale. Autorizzazione stipula

convenzione.
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DISPOSTO di autorizzare l’effettuazione di tutti i pagamenti anzidetti, relativi a tale contratto
e alle annualità successive con l’utilizzo della cassa economale;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espresso ai sensi
del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di stipulare apposita Convenzione per l’accesso al sistema telematico (SISTER)
dell’Agenzia del Territorio per la consultazione della banca dati catastale, in modo da
poter acquisire le visure relative agli immobili Aziendali direttamente on line;

b) di autorizzare il Direttore del Servizio Provveditorato e del Servizio della Gestione
Logistica e Tecnica Dott. Francesco Bomboi, alla stipula mediante firma digitale, della
convenzione con l’Agenzia del Territorio per l’accesso alla banca dati telematica
(SISTER), prevedendo l’attivazione di due password, per una spesa totale di € 260,00 (€
200,00 una tantum e € 60 per due password);

c) di autorizzare l’effettuazione di tutti i pagamenti anzidetti relativi a tale contratto e alle
annualità successive con l’utilizzo della cassa economale;

d) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato e il Servizio
Gestione Attività Logistiche e Tecniche.

e) di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs 502/92 e successive modificazioni.

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Titolare Posizione Organizzativa
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare
f.to Dr.ssa Patrizia Corrias
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 27.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Provveditorato C

Resp. Servizio Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


