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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 649 del 28 maggio 2015

OGGETTO: Bilancio di Esercizio 2013 – Cancellazione crediti verso Regione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

RICHIAMATA la comunicazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità,
in data 12/12/2014, prot. 30240, avente per oggetto: “controllo ex art. 29 L.R. 10/2006 del bilancio
di esercizio 2013 della ASL di Nuoro, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1398 del
6 novembre 2014. Interruzione termini.”;

RILEVATO che con la menzionata nota l’ARIS comunica, tra l’altro, le risultanze dell’ufficio
competente relativamente ai crediti vantati da questa Amministrazione nei confronti della RAS per
contributi in conto capitale;

FATTO PRESENTE che a seguito degli accertamenti compiuti dagli uffici in merito alle menzionate
poste in bilancio risulta l’esigenza di cancellare i crediti di cui al prospetto riepilogativo che di
seguito si rappresenta:

A B C D E F
opere da realizzare

definanziate
importo

finanziament
o

quota
accreditata

quota spesa avanzo in
cassa non
speso da
restituire

RAS

Credito da
cancellare

Art. 20 2^ fase L. 67/88 –
scheda 41 –
P.O. S. Francesco:
Adeguamento spazi
accoglienza e ristoro

€ 1.115.546,90 € 278.886,73 € 122.460,86 € 156.425,87 B- C
€ 836.660,17

Art. 20 2^ fase L. 67/88 –
scheda 45 –
P.O. S. Francesco:
Direzione Sanitaria e
CED

€ 495.798,62 € 123.949,65 € 53.754,44 € 70.195,21 B- C
€ 371.848,97

Art. 20 2^ fase L. 67/88 –
scheda 60 –
RSA Nuoro: Nuova
costruzione (80 posti
letto)

€ 4.131.655,19 € 1.032.913,79 € 123.862,89 € 909.050,90 B- C
€

3.098.741,40

EVIDENZIATO che detti finanziamenti sono stati a suo tempo revocati per effetto delle previsioni di
cui alla L. 266/05 (finanziaria 2006), come comunicato con nota ARIS prot. n. 31275/2 del 7
novembre 2006, che si allega in copia;

CHE con riferimento all’ulteriore credito di cui al sottorappresentato finanziamento, riguardante
interventi edili presso il P.O. di Isili, lo stesso è stato oggetto di trasferimento alla ASL di Cagliari a
seguito dell’accorpamento dell’area territoriale di Isili alla citata ASL:
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A B C D E F
Opera da realizzare

Transitata ASL
Cagliari

Importo
finanziamento

quota
accreditata

quota spesa Avanzo in
cassa da
restituire

RAS

Credito da
cancellare

Art. 20 2^ fase L. 67/88
– scheda 49 –
P.O. Isili
Ristrutturazione
Centro Dialisi –
Completamento
Impianti Tec.

€ 877.976,73 € 219.494,18 € 108.001,02 € 111.493,18 B-C
€ 658.482,55

PRESO ATTO che dai prospetti riportati si evince che questa ASL dovrà provvedere alla
restituzione alla RAS le somme non spese identificate nella colonna “E”, per un importo pari ad €
1.247.165,16, dovendo contestualmente procedere alla cancellazione dei crediti (immobilizzazioni)
indicati nella colonna “F”, per un importo di € 4.965.733,09;

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

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;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29/12/2014;

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:

DI INCARICARE il Servizio Bilancio alla restituzione delle somme non spese identificate nella
colonna “E”, per un importo pari ad € 1.247.165,16 alla RAS;

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio alla cancellazione delle voci di credito così come dettagliate
nella colonna (F) dei sopra riportati prospetti, per un importo pari ad € 4.965.733,09;

DI DARE ATTO questo intervento è causa di rimodulazione degli ambiti territoriali o a causa di
definanziamento scaturiti da decisioni RAS;

DI INCARICARE dell’esecuzione del presente atto il Servizio Tecnico Logistico e Servizio Bilancio;

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

L’Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi
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Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente
sul sito aziendale a far data dal 28 maggio 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 AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

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


