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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

__________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE n. 1108 del 29 agosto 2014

OGGETTO: Distretto di Siniscola. Contratto di locazione immobile sito in Siniscola già
adibito a sede della Guardia Medica e Serd, di proprietà del Sig. Giuseppe
Fronteddu. Riconsegna locali e liquidazione canone periodo 1° gennaio – 8
maggio 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATA la deliberazione n. 899 del 02.11.1990, esecutiva, adottata dall’Amministratore
Straordinario della preesistente USL n. 8 di Siniscola le cui competenze sono transitate alla Azienda
Sanitaria di Nuoro con decorrenza 01.10.1995, con la quale è stato assunto in locazione dal
01.12.1990 al 30.11.1992 l’immobile sito in via Matteotti – Siniscola, di proprietà del Sig. Giuseppe
Fronteddu, adibito a sede di Guardia Medica, per un corrispettivo mensile pari ad € 482,89 (L.
935.000);
VISTO il contratto Rep. N.20 del 03.12.1990, registrato fiscalmente a Nuoro il 21.12.1990 al n. 1233;
FATTO PRESENTE che con separati provvedimenti emessi dalla disciolta USL n.8 e dall’Azienda
Sanitaria di Nuoro la locazione di cui trattasi è stata prorogata sino al 31.12.2013;
DATO ATTO che con nota PG 2013/0038515 del 30.07.2013 l’Azienda ha comunicato al legittimo
proprietario Sig. Giuseppe Fronteddu formale disdetta del contratto di locazione a far data dal
01.01.2014, essendo venuti meno i presupposti che avevano portato all’acquisizione dei locali,
riservandosi, per mutate esigenze organizzative, di sospendere l’esecutività della predetta disdetta;
TENUTO CONTO che l’Azienda, in attesa del completamento dei lavori di ripristino, sistemazione e
pulizia, resisi necessari prima della riconsegna dell’immobile ha di fatto continuato ad occupare i
predetti locali sino al 08.05.2014;
VISTE le note in data 07.01.2014 e 18.04.2014, con le quali il Sig. Giuseppe Fronteddu sollecita la
riconsegna dei locali e la corresponsione dei canoni di locazione dal mese di Gennaio fino alla data
dell’effettiva riconsegna delle chiavi, previa verifica congiunta dei lavori di ripristino;
VISTO il verbale in data 8 maggio 2014 (allegato A), sottoscritto dal Sig. Giuseppe Fronteddu e dal
Geom. Pietro Bidoni, dipendente incaricato della Azienda Sanitaria di Nuoro, con il quale si dà atto
della riconsegna dei locali al legittimo proprietario in data 08.05.2014;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere alla liquidazione delle competenze richieste al Sig. Giuseppe
Fronteddu (canone per il periodo 1 gennaio / 8 maggio 2014), al fine di evitare l’insorgere di eventuali
contenziosi con aggravio di spese a carico dell’Amministrazione;
PRECISATO che il canone mensile relativo alla locazione di cui trattasi previo parere dell’Agenzia del
Territorio, è stato adeguato dapprima con deliberazione del Commissario Straordinario n. 442 del
11.03.2010 in € 604,50 mensili e successivamente con determina del Direttore del Distretto di
Siniscola, n. 2013/2948 del 29.05.2013, in € 624,69 mensili;

- Che pertanto l’importo da liquidare complessivamente al Sig. Giuseppe Fronteddu è pari a €
2.665,34 (624,69 x mesi 4 = 2.498,76 + gg. 8 € 166,58 = € 2.665,34 tot. complessivo);

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto
ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica formale;
VISTO il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011, con la quale la
Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Nuoro;



2 Liquidazione canoni 1° gennaio 8 maggio 2014. Sig. Giuseppe Fronteddu

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

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa;

a) di prendere atto che in data 08.05.2014, è stato riconsegnato al legittimo proprietario, Sig.
Giuseppe Fronteddu, per fine locazione, l’immobile sito in Siniscola Via Matteotti, già adibito a
sede della Guardia Medica e Serd, così come risulta nel verbale (allegato A), sottoscritto in data
08.05.2014 dallo stesso proprietario e dal Geom. Pietro Bidoni, dipendente incaricato dall’Azienda
Sanitaria di Nuoro;

b) di liquidare, a tacitazione di ogni qualsivoglia pretesa, al Sig. Giuseppe Fronteddu, la somma di €
2.665,34 (624,69 x mesi 4 = 2.498,76 + gg. 8 € 166,58 = € 2.665,34 tot. Complessivo) a titolo di
locazione, tenuto conto che l’Azienda ha continuato a disporre dei predetti locali nel periodo 1°
gennaio – 8 maggio 2014;

c) di imputare la spesa complessiva di € 2.665,34 al conto 0508010101 (locazioni passive);
d) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e Legali, il

Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie, il Distretto di Siniscola e il Servizio
Gestione Logistica e Tecnica ciascuno per la parte di competenza;

e) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Distretto di Siniscola Il Direttore del Servizio
f.to Dott. Pasqualino Manca Gestione Logistica e Tecnica

f.to Dott. Francesco Bomboi

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.L.gs n. 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

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 Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 29 agosto
2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
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* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 1072006);

[ ] Esecutiva in data __________ in quanto atto 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, lì _________________________

f.to Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

-Collegio Sindacale I

- Resp. Servizio Bilancio C

-Responsabile Servizio AA.GG. e Legali I

-Resp. Distretto di Siniscola R

-Direttore Servizio Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


