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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1252 del 05 Ottobre 2015

OGGETTO: Servizio specialistico in materia recupero e risparmio di fiscalità
passiva. Approvazione avviso pubblico per manifestazione
d’interesse

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che tra le incombenze dell’Azienda c’è anche la corretta tenuta della
fiscalità passiva, in particolare quella attualmente relativa a IRES, IRAP
e IVA;

TENUTO CONTO che la materia fiscale passiva è particolarmente complessa e
continuamente in evoluzione e che l’Azienda non dispone di personale
appositamente specializzato;

CONSIDERATO che sono presenti sul mercato italiano delle ditte specializzate nell’attività
di ricostruzione del quadro di imponibilità fiscale al fine di verificare la
correttezza dei pagamenti e l’eventuale possibilità di diminuire il debito
ovvero recuperare versamenti effettuati in eccesso;

CONSIDERATO che detta verifica potrebbe essere promossa per le annualità fiscali dal
2010 al 2014 ed eventualmente per il triennio dal 2015 al 2017;

ATTESO che appare necessario procedere a verificare l’interesse delle citate
Ditte specializzare a svolgere il servizio per la ASL di Nuoro, senza oneri
diretti a carico di questa Azienda ma con una retribuzione in percentuale
a quanto effettivamente recuperato per gli anni fiscali per i quali verrà
effettuata la verifica;

CONSIDERATO opportuno e utile procedere alla citata verifica attraverso la pubblicazione
di una manifestazione d’interesse da pubblicarsi sui quotidiani e sul sito
internet aziendale, al termine della quale si effettuerà una procedura di
gara ristretta tra le ditte che hanno manifestato interesse e che avranno
dimostrato di avere i requisiti minimi per lo svolgimento del servizio;

VISTO l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse redatto dal Servizio
Provveditorato che si allega alla presente per farne parte integrante;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la L.R. n.22 del 07.08.2015;

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

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.42/12 del
28.08.2015 con la quale si proproga l’incarico dei Commissari fino al
31.12.2015;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 1111 del 31.08.2015 con la quale si
prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della
Sardegna con la richiamata delibera 42/12;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1047 del 07.08.2015 di
conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa
Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

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

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

DELIBERA

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

a) Di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse allo
svolgimento del servizio di ricostruzione del quadro di imponibilità fiscale
al fine di verificare la correttezza dei pagamenti effettuati dalla ASL di
Nuoro nel periodo 2010-2014, eventualmente estensibili al periodo
2015-2017;

b) Di pubblicare l’avviso pubblico su un quotidiano a diffusione locale, uno
a diffusione nazionale e sul sito internet aziendale;

c) di incaricare dell’esecuzione della presente Deliberazione il Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali;

d) di pubblicare il presente atto sul Sito Web Aziendale;

Il Direttore del Servizio Provveditorato

f.to Dott. Antonello Podda

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì 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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Si certifica che la presente Deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 05 Ottobre 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 Bilancio C

 Resp. Servizio Farmaceutico C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


