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DELIBERAZIONE n. 1153 del 12 settembre 2014

OGGETTO: Dismissione e rottamazione autovettura Fiat Tipo NU 179875
in dotazione al Servizio Oncologia del p.o. San Francesco

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che nel mese di giugno 2011 il Servizio Oncologia aveva segnalato la
necessità di disporre di un automezzo per l’effettuazione del tragitto p.o.
Zonchello – p.o. San Francesco in quanto gli orari dei trasporti standard
non erano compatibili con le esigenze operative del servizio Oncologia;

CHE al riguardo era stata individuata una soluzione con l’utilizzo dell’automezzo
Fiat Tipo NU 179875, che pur essendo stato immatricolato nel 1989,
garantiva la possibilità dello svolgimento di tale piccola tratta;

PRESO ATTO che recentemente è stato completato il trasferimento dell’U.O. utilizzatrice
al p.o. San Francesco e che pertanto vengono meno le esigenze
precedentemente citate;

CHE l’utilizzo del mezzo in oggetto risulta antieconomico e peraltro, poiché non
è in possesso di nessuna certificazione EURO, con alte emissioni di CO2
nell’aria;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla dismissione dell’automezzo e di attivare
le procedure per:

 cancellazione dal patrimonio mobiliare;
 rottamazione presso una ditta autorizzata;
 cancellazione dal PRA;
 disdetta dal contratto assicurativo in essere;

PRESO ATTO che l’automezzo, di proprietà della disciolta USL n.7 di Nuoro, risulta
registrato al n. 5433 dell’inventario dei beni mobili dell’ ASL di Nuoro;

RITENUTO opportuno procedere alla dismissione, rottamazione, cancellazione dal
PRA e, ovviamente, alla disdetta del contratto assicurativo RCA;

CHE ai fini della radiazione dal PRA è necessaria la restituzione delle targhe,
della carta di circolazione e del certificato di proprietà detenuti presso gli
uffici del Servizio Tecnico Logistico;

VISTA la Legge n. 488 del 23/12/1999;

VISTI l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 del
15.09.2009;
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

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

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

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

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di dichiarare il fuori uso dell’automezzo targa NU179875;
b) di disporre la cancellazione dal registro dei beni mobili l’automezzo NU179875

(inventario n. 5433);
c) di autorizzare, il Servizio Tecnico Logistico all’individuazione di una ditta

autorizzata in loco per lo smaltimento e la radiazione dal PRA;
d) di autorizzare il pagamento delle spese inerenti la presente pratica tramite

fondo economato;
e) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione: il Servizio Tecnico

Logistico per la consegna del mezzo alla ditta autorizzata e per le procedure
di liquidazione della fattura tramite fondo economato e per la cancellazione
dal registro dei beni mobili, e il Servizio Provveditorato per la disdetta dal
contratto assicurativo RCA;

il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

P.O. gestione amministrativa

automezzi

f.to Giampiero Murru

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
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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 12 settembre 2014.

f.to IL DIRETTORE 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 Provveditorato C

Resp. Servizio Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


