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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1858 del 29 dicembre 2016 

 

OGGETTO:  Contratto di locazione con il Comune di Lula per cessione in locazione di 
un immobile di proprietà dell’Azienda Sanitaria di Nuoro. 
Approvazione schema contratto e acquisizione perizia tecnico aziendale 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
PREMESSO che l’Azienda Sanitaria di Nuoro è proprietaria di un immobile in Lula, sito in via 
Sempione, distinto in catasto al foglio 36 mappale 429-709 sub 2 categoria A/4 classe U, 
acquisito per lascito ereditario; 
 
PRESO ATTO che il Comune di Lula nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Mario Calia, di 
concerto con l’Amministrazione Pro-Loco “ Sa Rosa e Su Monte” del Comune di Lula, con nota in 
data 12/09/2016 allegata in copia sotto la lettera A), ha chiesto la concessione in locazione 
dell’immobile suindicato da destinare a sede della Pro-Loco; 
 
DATO ATTO che, con nota del 16/09/2016 allegata in copia sotto la lettera B), la Direzione 
Aziendale ha accolto favorevolmente tale richiesta, incaricando il Servizio Tecnico e Logistico per gli 
opportuni adempimenti; 
 
FATTO PRESENTE che in tale prospettiva, a seguito di vari sopraluoghi nell’immobile in questione 
e interlocuzioni con gli amministratori Comunali, il Geometra Cosimo Soddu, con nota del 21/12/2016 
prot. 16223 allegata in copia sotto la lettera C), a conclusione della propria istruttoria tecnica, 
produceva apposita relazione sull’immobile oggetto della locazione; 
 
CONSIDERATO che in base a tale relazione il canone di locazione viene provvisoriamente 
determinato in €. 90 mensili,  importo determinato sulla base delle quotazioni immobiliari 
dell’Agenzia delle Entrate (tabelle OMI) che, per la catalogazione residenziale di tipo economico con 
stato conservativo “normale”, definisce un valore minimo €/mq per mese pari a € 1,20, quanto sopra 
fatta salva la sua successiva, definitiva, valutazione dell’Agenzia del Territorio, appositamente 
interpellata in tal senso; 
 
RILEVATO che i canoni dovuti a titolo di locazione dal Comune di Lula, da corrispondersi mediante 
ratei semestrali, saranno oggetto di compensazione con le spese derivanti dai necessari interventi di 
manutenzione straordinaria, ivi compresa la pulizia straordinaria, dell’immobile da realizzarsi a cura 
del conduttore d’intesa con il tecnico aziendale;  
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RITENUTO pertanto di doversi stipulare con l’Amministrazione Comunale di Lula apposito contratto 
di locazione sulla base dello schema di contratto che si allega alla presente sotto la lettera D) per farne 
parte integrante e sostanziale;  
 
FATTO PRESENTE che il contratto in questione, in relazione ai condizionamenti organizzativi e 
funzionali che potranno derivare in ordine alla prossima costituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (L.R. 27 luglio 2016, n. 17) potrà essere oggetto di recesso anticipato dal contratto da parte 
dell’Azienda Incorporante; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di 
riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.63/24 del 15/12/2015; 
 
VISTA    la Legge Regionale n.23 del 17.11.2014; 
 
VISTO    l’art.6 della Legge Regionale n.22 del 07.08.2015; 
 
VISTE    le Leggi Regionali n.36/2015 e n.13 del 29.06.2016; 
              
              la Legge Regionale 27.07.2016, n.17; 
 
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 n.49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro; 

 
le deliberazioni n.441 del 18.04.2015, n.1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati 
nominati i Direttori Amministrativo e Sanitario e la successiva delibera di proroga, n.1226 
del 14.09.2016; 

 
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 lo schema del contratto di locazione tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro e 
l’Amministrazione Comunale di Lula di concerto co l’Associazione Pro-Loco che, ai fini di una 
formale approvazione, si allega in copia alla presente sotto la lettera D); 
 
b) di stipulare con l’Amministrazione comunale di Lula il relativo contratto di locazione, 
determinando provvisoriamente il canone in €. 90 mensili,  importo determinato sulla base delle 
quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate (tabelle OMI) che, per la catalogazione residenziale 
di tipo economico con stato conservativo “normale”, definisce un valore minimo €/mq per mese pari a 
€ 1,20, quanto sopra fatta salva la sua successiva, definitiva, valutazione dell’Agenzia del Territorio, 
appositamente interpellata in tal senso; 
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c) di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio e il Servizio Tecnico e Logistico 
ognuno per la parte di propria competenza; 
 
d) di trasmettere il presente atto al Servio Affari Generali e Legali; 
 
e) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web aziendale. 
 
 
 

Il Direttore del Servizio 
della Gestione Tecnica e Logistica 

f.to Dr. Francesco Bomboi 
 

 
 

 

 
 

Il Collaboratore Tecnico 
f.to Geom. Cosimo Soddu 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

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 Dessi         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 29 dicembre 2016 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  

  

  


