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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 497 del 30 aprile 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che il D.Lgs. 194/2008 disciplina le modalità di rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali ed in particolare all’art. 7 nel dettare le modalità di ripartizione dei proventi,
dispone che il 90% delle somme riscosse siano destinate alle AA.SS.LL. per “la copertura
delle spese relative al mantenimento, potenziamento e miglioramento dell’efficacia della
programmazione e della attuazione del Piano Aziendale integrato dei controlli, comprese le
spese amministrative sostenute”;

VISTA la nota Prot. NP/2015/2385 del 19/02/2015 con la quale il Servizio Bilancio quantifica
alla data del 31/12/2014 in € 159.343,53 (centocinquantanovemilatrecentoquarantatre/53)
l’importo già incassato e che quindi sono nella disponibilità del SIAOA e del SIAPZ
€ 140.597,23 (centoquarantamilacinquecentonovantasette/23);

VISTA la deliberazione D.G. n. 315 del 20/03/2015 di accantonamento fondi per l’anno 2014;

VISTI i mastri contabili trasmessi dal Servizio Bilancio che rilevano, alla data del 24/03/2015,
una disponibilità in Contro Capitale di € 57.012,61 (cinquantasettemiladodici/61) e una
disponibilità in Conto Esercizio di € 57.260,80 (cinquantasettemiladuecentosessanta/80)
residui delle passate annualità e regolarmente accantonati con precedenti atti;

QUANTIFICATA in € 254.870,64 (duecentocinquantaquattromilaottocentosettanta/64) la
disponibilità complessiva dei Servizi Igiene Alimenti di Origine Animale e Igiene degli
Allevamenti relativa al fondo D.Lgs. 194/2008;

RITENUTO di dover finalizzare la somma accantonata di € 254.870,64 (duecentoocinquanta-
quattromilaottocentosettanta/64) secondo il piano di utilizzo fondi predisposto dai Direttori dei
Servizi Igiene Alimenti di Origine Animale e Igiene degli Allevamenti che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la somma residua in conto capitale di € 57.012,61 (cinquantasettemila-
dodici/61) non copre il fabbisogno ipotizzato che comprende inoltre l’acquisto di automezzi
da destinare ai Servizi Veterinari nella considerazione che le nuove politiche Aziendali
vogliono il progressivo abbattimento dei costi relativi al nolo delle automezzi a tutt’oggi
disponibili;

RITENUTO pertanto di modificare in parte la destinazione delle somme disponibili in Conto
Esercizio verso le somme disponibili in Conto Capitale per € 67.507,39
(sessantasettemilacinquecentosette/39) che sommandosi ai residui delle passate annualità
regolarmente accantonati con precedenti atti e quantificati in € 57.012,61
(cinquantasettemiladodici/61) definiscono la disponibilità in c/capitale di € 124.520,00
(centoventiquattromilacinquecentoventi/00);

OGGETTO: Ripartizione fondi D.Lgs. 194/2008: piano di utilizzo 2015:approvazione
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CONSIDERATO che il piano per le finalizzazioni dei fondi accantonati potrà prevedere,
unicamente nel caso di sopravvenute nuove e mutate esigenze e nella invarianza
dell’imputazione dei conti, spese diverse da quelle proposte ed ipotizzate nell’allegato al
presente atto;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;

VISTA la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di modificare la destinazione delle somme disponibili in Conto Esercizio verso le
somme disponibili in Conto Capitale per € 67.507,39 (sessantasettemila-
cinquecentosette/39) che sommandosi al residuo dei fondi già vincolati € 57.012,61
(cinquantasettemiladodici/61) definiscono la disponibilità in c/capitale di € 124.520,00
(centoventiquattromilacinquecentoventi/00);

b) di approvare l’allegato Piano ripartizione fondi D.Lgs. 194/2008 predisposto dal
Direttore del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale e dal Direttore del Servizio
Igiene degli Allevamenti che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, per un totale complessivo di € 254.870,64 (duecentopcinquanta-
quattromilaottocentosettanta/64) già accantonati sul fondo1302954 – altri fondi, del
bilancio aziendale;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) Il Servizio Affari Generali e Legali, il Servizio Bilancio, il Servizio Personale, il Servizio
Controllo di Gestione ed i Servizi Veterinari sono incaricati delle attività di reciproca
competenza.

Direttore del Dipartimento
di Prevenzione

f.to Dott. Francesco Secchi
L’estensore del documento

f.to Sig.ra Sara Meloni
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Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

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

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* in caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente nel sito aziendale a far data dal 30 aprile 2015 per la durata di giorni 15, ed

è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Personale, Bilancio, Presidi Osped.,
Distretti

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Dipartimento di Prevenzione C

 Collegio Sindacale I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


