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DELIBERAZIONE n° 108 del 28.01.2013

OGGETTO Integrazione contratto di comodato (Rep. 1197 del 29.07.2010) tra il Comune

di Orosei e la ASL di Nuoro avente per oggetto la cessione gratuita all’ASL di

Nuoro di una struttura di proprietà comunale denominata “ex Casa Alloggio

per Anziani” e la cessione al Comune delle strutture di proprietà di questa

Azienda site in Orosei in Piazza Sant’ Antonio e in Via Gramsci.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 1176 del 29.07.2010, è stato approvato lo schema di
comodato reciproco da stipulare tra l’ASL di Nuoro e il Comune di Orosei avente per oggetto la
cessione in comodato, da parte del Comune all’ASL di Nuoro, di una struttura di proprietà
comunale denominata “ex Casa Alloggio per Anziani” sita in Orosei, ubicata tra il Santuario di
Sant’ Antonio e la Via Satta (immobile identificato in catasto al foglio 34 mapp. 1769, 1770 e
2173) e la cessione in comodato, al Comune, delle strutture di proprietà di questa Azienda site
in Orosei in Piazza Sant’ Antonio (dati identificativi catastali: foglio 34, mapp 2241) e in Via
Gramsci ( dati catastali: foglio 34/D, mapp. 2242);

RILEVATO che il contratto di comodato reciproco, sottoscritto in data 29.07.2010 (Rep. 1197
del 29.07.2010), tra le Amministrazioni anzidette (ASL e Comune di Orosei) esclude dalla
cessione quella parte della struttura di proprietà comunale (denominata “ex Casa Alloggio per
Anziani”) identificata nell’allegata planimetria come padiglioni laterali A15, A16, A17, A18;

ACCERTATA la successiva disponibilità del Comune di Orosei di cedere in comodato a questa
Azienda (alle medesime condizioni del contratto già sottoscritto) anche i padiglioni laterali
suddetti;

PRESO ATTO che la struttura di proprietà comunale (con la sola eccezione dei padiglioni
laterali A15, A16, A17, A18) è attualmente utilizzata dall’ASL di Nuoro che ha trasferito in tale
compendio immobiliare i Servizi ubicati negli immobili di proprietà di questa Azienda;

RILEVATA l’opportunità, in base a quanto anzidetto, che si debba procedere ad un integrazione
del contratto di comodato già sottoscritto con il Comune di Orosei;

VISTO a riguardo lo schema di contratto di integrazione che, al fine di successiva formale
approvazione, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; atto con il quale
il Comune di Orosei si impegna a cedere all’ASL di Nuoro anche i padiglioni laterali A15, A16,
A17, A18 della struttura denominata “ex Casa Alloggio per Anziani” sita in Orosei (immobile
identificato in catasto al foglio 34 mapp. 1769,1770 e 2173 );
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PRESO ATTO che gli immobili di proprietà dell’ASL, ubicati in Orosei in Via Gramsci e in Piazza
Sant’ Antonio, denominata anche Piazza Cavallotti (del quale sono stati completati i lavori di
ristrutturazione), possono essere presi immediatamente in carico dal Comune di Orosei, previa
sottoscrizione di apposito verbale di consegna;

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

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

VISTO il parere favorevole espresso a propria firma nel presente atto dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

- Di procedere all’ integrazione del contratto di comodato già sottoscritto con il Comune di
Orosei (Rep. 1197 del 29.07.2010), al fine di formalizzare la volontà da parte
dell’Amministrazione Comunale di Orosei di cedere all’ASL di Nuoro (e da parte di
quest’ultima l’intento di utilizzare gratuitamente, alle medesime condizioni del contratto già
sottoscritto) tutto il compendio immobiliare di proprietà comunale denominata “ex Casa
Alloggio per Anziani” sito in Orosei, ubicato tra il Santuario di Sant’ Antonio e la Via Satta
(identificato in catasto al foglio 34 mapp. 1769,1770 e 2173) comprensivo dei padiglioni laterali
A15, A16, A17, A18 (evidenziati nella planimetria allegata al suddetto schema di contratto);

- Di approvare lo schema di contratto integrativo che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

- Che gli immobili di proprietà dell’ASL, ubicati in Orosei in Via Gramsci e in Piazza
Sant’ Antonio, denominata anche Piazza Cavallotti (del quale sono stati completati i lavori di
ristrutturazione), possono essere presi immediatamente in carico dal Comune di Orosei,
previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna

- Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio della Gestione Logistica
e Tecnica;

- Che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore
Servizio Gestione Attività logistiche e Tecniche
f.to Dott. Francesco Bomboi

Posizione Organizzativa
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7, Dlgs 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 la relazione allegata.
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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 28.01.2013

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 I

Resp. Servizio Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


