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DELIBERAZIONE n. 37 del 15 gennaio 2015

OGGETTO: Locazione immobile ubicato nel Comune di Nuoro – Via Siena snc – Loc. Badu
e Carros - adibito ad uso di Magazzino e Archivio. Liquidazione Banco di
Sardegna in ottemperanza alla cessione di credito

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che questa Azienda con deliberazione n.1684 del 13-11-2008 ha acquisito in
locazione un immobile di proprietà della società Cico Srl, sito in Nuoro, via Siena snc
Loc.Badu e Carros, distinto in catasto al foglio 43 mappale 2167 sub 39, sub 38, sub 36 da
adibire a magazzino e archivio

DATO ATTO che in data 1 dicembre 2008 è stato stipulato il relativo contratto per la durata
di anni 6, decorrenti dalla stipula del contratto, registrato a Nuoro in data 4 dicembre 2008
Rep.1061;

PRESO ATTO che il canone, a seguito di apposita determinazione dell'Agenzia delle
Entrate, è stato rideterminato in complessivi € 92.904,00 oltre iva di legge giusta delibera
n.222 del 5 febbraio 2010;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 3 del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95 ( legge di
conversione 135 del 7 agosto 2012) rubricato “razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive”, per gli anni 2012, 2013 e 2014 non si applica
l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici istat al canone dovuto dalle
amministrazioni inserite nel conto economico della Pubblica Amministrazione;

VISTO che il canone da corrispondere alla Cico Srl deve essere liquidato in rate semestrali
anticipate e che, per effetto della normativa sopra richiamata, il canone deve essere
aggiornato alle variazioni degli indici ISTAT, limitatamente al periodo 30/07/2011-31/12/2011
e quindi la rata semestrale, aggiornata, da corrispondersi risulta essere pari pari a €
47.392,65 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che nelle more della liquidazione del canone in parola questa amministrazione
ha anticipato, per la Cico Srl, il pagamento della quota parte (50%) dell'imposta di registro
per l’anno 2014, che ammonta a € 473,93, posto che l'importo complessivo da
corrispondersi all'Agenzia delle Entrate è pari a € 947,85;

CONSIDERATO che pertanto la quota parte di imposta a carico della Cico Srl (€ 473,93)
deve essere detratta dal canone semestrale oggetto della presente liquidazione;
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RILEVATO che la Società CICO Srl in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.
Costantino Pirisi con scrittura privata autenticata denominata “cessione di credito”, registrata
a Nuoro il 26-03-2009 al n.589 e notificata a questa Azienda in data 26 marzo 2014, ha
ceduto al Banco di Sardegna i crediti derivanti dal canone locativo richiamato in oggetto;

VISTI gli artt. 1260 e succ. del Codice Civile concernenti la cessione del credito;

CONSIDERATO che in data 11 agosto 2014 veniva acquisita a protocollo dell'Ente - Prot. n.
40883- la comunicazione dell'amministratore Unico della Cico Srl Ing. Costantino Pirisi con la
quale questa Amministrazione veniva diffidata “dal corrispondere qualunque somma al
Banco di Sardegna perchè non dovuta”;

DATO ATTO che sulla questione si riteneva opportuno acquisire apposito parere da parte
dell'avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro ;

TENUTO CONTO che in data 12-12-2014 perveniva a questa Azienda da parte del su citato
Avvocato parere allegato in copia alla presente con il quale si esprimeva a favore della non
sussistenza di motivo alcuno tale da giustificare un rifiuto di adempimento nei confronti della
Banca cessionaria;

RITENUTO che gli argomenti posti a base della diffida non sono tali da superare e rendere
nulli gli effetti della pregressa cessione di credito sottoscritta dallo stesso amministratore
unico della Cico Srl, che pertanto si ritiene valida ed efficace;

VISTA al riguardo la fattura n 2 del 04.07.2014 di € 57.819,03 iva compresa emessa dalla
Società cico Srl per la locazione dell'immobile in oggetto;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione delle competenze in parola;

CHE le somme rinvenienti da tale contratto, saranno accreditate sul conto intestato alla
suddetta Società, presso il Banco di Sardegna di Nuoro Codice IBAN
IT65G0101517300000065018774;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 24/07/2014, nonché la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della Legge
13/08/2012 n. 136;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n.23 del 17.11.2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 20.12.2014 di nomina del
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 adottata in data
29.12.2014;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., espresso ai
sensi del 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 ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

DI DARE ATTO che la seconda semestralità 2014 dovuta alla Società Cico Srl per un
importo paria € 57.819,03 iva compresa, quale compenso per la locazione dell'immobile di
proprietà della Cico Srl, sito in Nuoro, via Siena snc, Località Badu e Carros da adibire a
magazzino e archivio, verrà corrisposta al sotto indicato cessionario previa detrazione della
quota parte dell'imposta di registro a carico della Soc. Cico Srl, così come rappresentato nel
seguente prospetto;

Canone semestrale dovuto- iva inclusa € 57.819,03

Quota imposta registro € 473,93

Quota corrisposta Avv. Tuffu con delibera n.1421

del 12 novembre 2014

€ 12.400,00

Quota da corrispondere Banco di Sardegna € 44.945,10

DI IMPUTARE la spesa di € 57.819,03 iva compresa sui fondi del conto 0508010101
(Locazioni Passive) del Bilancio economico patrimoniale 2014;

DI DEMANDARE al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale;

Il Coll.re Amm.vo
f.to Dr.ssa Alessandra Antonella Pasella

Il Direttore del Servizio
della Gestione Tecnica e Logistica

f.to Dr.Francesco Bomboi

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nel sito online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 15 gennaio 2015

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 C

Resp.Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


