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DELIBERAZIONE n° 31 del 26.01.2011

OGGETTO: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2009. Recupero somme

anticipate per conto dell’ARPAS.

IL COMMISSARIO

Su proposta del Responsabile del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

PREMESSO che con Provvedimento n. 1331 del 30.12.2009 del Dirigente
Responsabile del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, che si allega in copia alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, si è proceduto alla liquidazione
dell’Avviso di Pagamento n. 07420090019163146/000 di importo di € 58.621,00,
emesso da Equitalia Sardegna S.p.A., concernente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, anno 2009, degli immobili posseduti e utilizzati da questa Azienda nel
Comune di Nuoro;

ACCERTATO, che la quantificazione della somma dovuta a titolo di imposta TARSU,
per l’anno 2009, è stata effettuata dal Comune di Nuoro (creditore dell’imposta in
questione) come risulta in dettaglio, dall’avviso di pagamento sopra richiamato
(emesso da Equitalia Sardegna S.p.A., agente di riscossione per conto del Comune di
Nuoro), tenendo conto anche del fabbricato sito in Nuoro, Via Roma, attualmente di
proprietà dell’ASL, ma utilizzato nel 2009, esclusivamente, dall’ex Servizio di questa
Azienda denominato Presidio Multizonale di Prevenzione (PMP) transitato (ai sensi
della L.R. n. 6 del 2006) all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPAS);

RILEVATO che l’avviso in questione quantifica in € 1.325,00 l’imposta per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativa all’anno 2009, concernente l’anzidetto
immobile (utilizzato dall’ARPAS) sito in Nuoro, Via Roma;
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PRESO ATTO che con il Provvedimento n. 1331 del 30.12.2009, si è proceduto alla
liquidazione dell’Avviso di Pagamento n. 07420090019163146/000 di importo di €
58.621,00, comprensivo anche della somma di € 1.325,00, concernente l’imposta
TARSU applicata, per l’anno 2009, all’immobile utilizzato dall’ARPAS

TENUTO CONTO che il presupposto per il pagamento dell’imposta TARSU, ai sensi
dell’ art. 62 del D. L.gs n. 507 del 1993, è l’occupazione o la detenzione dei locali
(ossia l’utilizzo);

PRESO ATTO che, con decorrenza 01.02.2008, i costi riferiti alla gestione dei Presidi
Multizonali di Prevenzione sono sostenuti dall’ARPAS e che le anticipazioni di somme
da parte di questa Azienda per spese inerenti tale Ente devono essere integralmente
recuperate;

DISPOSTO di trasmettere il presente atto all’ARPAS al fine di ottenere il rimborso della
suddetta somma di € 1.325,00 anticipata da questa Azienda (per conto di tale Ente);

VISTA la L.R. del 28/10/2006, n. 10;

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 30.12.2010;

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

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la
legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941
del 17.06.2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,
resi ai sensi dell’art. 7, secondo paragrafo, dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:

- Di disporre il recupero dell’importo, anticipato (da questa Azienda) per conto
dell’ARPAS, di € 1.325,00, a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
applicata, per l’anno 2009, al fabbricato sito in Nuoro, Via Roma, (utilizzato dall’ex
Servizio aziendale denominato PMP, transitato all’ARPAS);
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- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento ciascuno per la parte di
rispettiva competenza: i Servizi Gestione Logistica e Tecnica e Bilancio.

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente
f.to Ing. Valerio Carzedda

Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

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

con decorrenza dal 26.01.2011

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 Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


