
DELIBERAZIONE n. 118 del 30 gennaio 2014

OGGETTO: Liquidazione dell’avviso di pagamento n. 465 del 29.08.2013, emesso dal Comune di
Nuoro, concernente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di diverse
strutture dell’ASL di Nuoro (amministrative e sanitarie) site nel Comune di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTO l’Avviso di Pagamento n. 465 del 29/08/2013, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (allegato n. 1), di importo totale di € 61.800,00 emesso dal Comune di
Nuoro, quale acconto della tassa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, anno 2013, applicata alle diverse strutture amministrative e sanitarie, site nel Comune di
Nuoro, possedute da questa Azienda a vario titolo (proprietà o altro);

RILEVATO che l’Avviso di pagamento anzidetto menziona tra gli immobili assoggettati al tributo
TARES, anche, i due presidi ospedalieri di questa Azienda “ C. Zonchello” (€ 5.681,97) e “San
Francesco” (€ 25.229,86);

TENUTO CONTO che il Comune di Nuoro applica la tassa in oggetto in misura intera per i PP.OO.
“San Francesco” (€ 25.229,86) e “C. Zonchello” (€ 5.681,97), nonostante, la Commissione Tributaria
Provinciale di Nuoro ha disposto, con Sentenza del 26/09/2012, n. 109/2012, che per i suddetti
presidi ospedalieri di Nuoro non è dovuta, a decorrere dalla data del 01/05/2009, alcuna tassa per lo
smaltimento rifiuti essendo stato affidato il servizio di smaltimento alla SPV Polo Sanitario Sardegna
Centrale di Nuoro;

RILEVATO, inoltre, che nell’Avviso di Pagamento n. 465 del 29/08/2013 viene addebitata a questa
Azienda la somma di € 5.789,56 a titolo di imposta TARES per l’immobile ubicato in Nuoro, Via
Roma n. 85, utilizzato dall’ARPAS;

ACCERTATO che l’ARPAS sta regolarmente pagando, per l’immobile in argomento, a decorrere
dall’anno 2008 (come si evince dalla documentazione che tale Ente ha fornito a questa Azienda) il
tributo già denominato TARSU e attualmente TARES;

RITENUTO per quanto anzidetto di non dover procedere alla liquidazione dell’importo di € 5.789,56
quale imposta TARES. dell’immobile ubicato in Nuoro, Via Roma n. 85, in quanto tale imposta
compete, secondo norma, al soggetto che utilizza il fabbricato, il quale nella fattispecie in esame è
l’Ente ARPAS, che come accertato ha già provveduto al pagamento della tassa in questione per il
2013;

RILEVATO che non risulta dovuto al Comune di Nuoro l’importo complessivo di € 36.701,39,
costituito in dettaglio dalle seguenti somme indicate nell’avviso n. 465/2013: € 25.229,86 (imposta
anno 2013, P.O. “San Francesco”, Nuoro); € 5.681,97 (imposta anno 2013 , P.O “ C. Zonchello”,
Nuoro); € 5.789,56 (imposta anno 2013, fabbricato sito in Nuoro, Via Roma n. 85);

RITENUTO che le maggiori somme richieste dal Comune non devono essere liquidate ma
costituiscano oggetto di apposita nota di reclamo da inoltrare a tale Ente;



RITENUTO, altresì, di dover liquidare le rimanenti somme relative alla tassa in questione con
riferimento a quegli immobili in relazione ai quali il servizio comunale di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti viene regolarmente svolto;

ACCERTATO per quanto suddetto che l’importo da liquidare al Comune di Nuoro in relazione
all’Avviso di Pagamento n. 465 del 29/08/2013 è di € 25.098,92 secondo quanto risulta dal prospetto
allegato (n. 2);

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;

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

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:

a) Di autorizzare il pagamento dell’importo di € 25.098,92 a titolo di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARES) per l’anno 2013 per gli immobili, posseduti e utilizzati da questa
Azienda, siti nel Comune di Nuoro elencati nell’avviso di pagamento n. 465 del 29/08/2013
emesso dal Comune di Nuoro in qualità di Ente creditore della tassa in argomento;

b) Di prendere atto della documentazione agli atti che attesta che per l’immobile sito in Nuoro, Via
Roma n. 85, l’imposta in questione (denominata prima TARSU e poi TARES) viene pagata
dall’ARPAS a decorrere dall’anno 2008 (come si evince dalla documentazione che tale Ente ha
fornito a questa Azienda);

c) Di dare atto che la spesa di € 25.098,92 sarà imputata al conto del bilancio aziendale n.

0506010115 (Smaltimento rifiuti ordinari), ove risultano risorse disponibili;

d) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento ciascuno per la parte di rispettiva
competenza: il Servizio Gestione Attività Logistiche e Tecniche e il Servizio Bilancio.

e) Che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio Gestione Logistica e Tecnica
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

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.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on line di questa Amministrazione 30 gennaio 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Servizio Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


