
Completamento lavori vecchi P.O. San Francesco pag. 1 di 4

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAODINARIO

n. 816 del 26 giugno 2015

OGGETTO: FONDI VINCOLATI - Opere di Completamento del Vecchio Presidio Ospedaliero
San Francesco di Nuoro. Modifica Deliberazione Direttore Generale, n° 1671 del
20 novembre 2013. Nuova imputazione impegno di spesa dal Piano Investimenti
2010 – scheda 23 al Conto esercizio rispettivamente per €. 666.940,91, annualità
2015 e per €. 166.735,23 annualità 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n° 1671, del 20 novembre 2013, avente
ad oggetto: - FONDI VINCOLATI _ Opere di Completamento del Vecchio Presidio
Ospedaliero San Francesco di Nuoro. Approvazione progetto e affidamento lavori alla GPL
Costruzioni Generali s.r.l.;

dato atto che per i lavori inerenti il Completamento Tecnologico del Vecchio Ospedale San
Francesco vennero individuate apposite fonti di finanziamento, per un importo complessivo
di € 2.640.000,00, come di seguito rappresentato:

Fonte finanziamento Importo

Piano investimenti 2010 - scheda 23 € 833.676,14

Piano investimenti 2011 € 981.720,65

Piano investimenti 2012 € 824.603,21

TOTALE € 2.640.000,00

fatto presente che limitatamente alla quota di cui al Piano Investimenti 2010 – scheda 23,
ammontante a € 833.676,14, originariamente destinato ad altre finalità e per il quale era
stata richiesta al competente Assessorato regionale la rimodulazione del finanziamento
stesso, allo stato non perfezionatosi, nella prospettiva di evitare lungaggini ed ulteriori
sospensioni nella realizzazione dell’opera, in conformità alle direttive emanate in materia con
circolare ARIS prot. 1763 del 27/05/2015, avente ad oggetto: D. Lgs. 118/2011 – direttive
applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 “principi di valutazione specifici del
settore sanitario”, si ritiene opportuno attingere i necessari fondi residui all’interno del conto
esercizio 2015, nella misura dell’80%, equivalente a € 666.940,91, e per il restante 20%,
equivalente a € 166.735,23, nell’annualità 2016;
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considerato che la conclusione dei lavori in parola consentirà a questa Azienda, tra l’altro, di
allocare presso l’immobile ristrutturato le attività specialistiche ambulatoriali ed gli uffici
sanitari ed amministrativi attualmente ospitati presso il Poliambulatorio di Nuoro (ex INAM),
consentendo così a questo Ente di perfezionare le intese formalizzate con il Comune di
Nuoro, che hanno visto anche il coinvolgimento dell’Ufficio di Presidenza del Tribunale di
Nuoro, nelle quali è previsto che la palazzina sede dell’attuale Poliambulatorio (c.d. ex INAM)
sia ceduta in locazione a detta amministrazione comunale che la consegnerebbe in uso al
Tribunale di Nuoro;

evidenziato al riguardo che il corrispettivo di detta locazione, sulla base di apposita perizia
di stima dell’Agenzia delle Entrate è rapportabile ad un canone annuo di €. 228.000;

vista la deliberazione del Direttore Generale n° 1858, del 21/12/2013, relativa
all’individuazione dei Responsabili di Procedimento, con la quale il Geom. Cosimo Soddu,
collaboratore tecnico di ruolo in forza presso il Servizio Tecnico Logistico Aziendale, ai sensi
dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., è stato nominato Responsabile del
Procedimento dei lavori di che trattasi;

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

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

viste: - 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;

- la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;

- la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale
della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;

- la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la
richiamata delibera 19/27;

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

DELIBERA

di dare atto che, per i motivi espressi in premessa, la ripartizione della spesa programmata
con la deliberazione n° 1671, del 20 novembre 2013, limitatamente all’ impegno di spesa
gravante sul piano investimenti 2010 – scheda 23, viene modificata nel rispetto del seguente
schema:

Fonte finanziamento Importo

Conto esercizio annualità 2015 € 666.940,91

Conto esercizio annualità 2016 € 166.735,23

TOTALE € 833.676,14
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di dare atto altresì che per effetto della presente la richiamata delibera 1671/2015, è da
intendersi modificata in conformità ferma restando ogni altra sua parte;

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Tecnico logistico e al servizio Bilancio
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

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

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Cosimo Soddu

L’Estensore della deliberazione
f.to Rag. M. Carmela Pinna

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

FAVOREVOLE
In sostituzione del Direttore Sanitario F.F.

f.to Dott. Francesco Logias

FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO 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 nell’Albo On line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 26 giugno 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. I

Resp. Servizio Bilancio C

Responsabile del Servizio Logistico e Tecnico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


