
                                                 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. PDET/2018/2243 del 1505/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI
Ing. Valerio Carzedda

OGGETTO: Immobile sito in Nuoro in via Monsignor Cogoni N. 2,  distinto al N.C.E.U. al
foglio  52  particella  2244  sub.  2  Cat.  A/10,  adibito  a  sede  del  servizio  S.Pre.S.A.L.
Liquidazione a favore dell'Amministrazione Condominiale per: 

• quote condominiali ordinarie dovute per l'anno 2018 (12 mensilità); 

• saldo quote straordinarie dovute per lavori di adeguamento e messa in sicurezza
parziale dello stabile condominiale.  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 
le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme 
alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse
pubblico.

 Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

L’estensore 
Dott. Franco Luigi Filia 

Il Direttore della S.C. 
Area Tecnica Nuoro-Lanusei Ing. Valerio Carzedda

La presente  Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ X ]                           NO [  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.

10/2006 e ss.mm.ii.  
SI [ ]                           NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa
Grazia Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 503 del 30/03/2018 con la quale l'Ing. Valerio
Carzedda è stato nominato Direttore delle S.C. Area Tecnica Nuoro-Lanusei; 

VISTA la nota Prot. N. NP/2018/0032596 del 07/05/2018 recante ”Disposizioni transitorie relative
alla gestione del patrimonio e logistica”, la quale prevede, testualmente, quanto segue: “tutti gli
adempimenti  connessi  al  pagamento  di  oneri  condominiali  e  al  pagamento  e  riscossione  dei
canoni di locazione, concessione ecc. dovranno continuare ad essere garantiti, senza soluzione di
continuità, dagli operatori già incaricati secondo la precedente organizzazione”;

RITENUTO per quanto sopra, nelle more dell'emanazione di specifiche direttive per la progressiva
regolamentazione  di  dettaglio  della  gestione  del  patrimonio  aziendale,  di  avere  competenza
all'adozione del presente atto, che peraltro assume carattere d'urgenza;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

PREMESSO che questa A.S.S.L.  è proprietaria di  un immobile  sito in Nuoro in via Monsignor
Cogoni N. 2,  distinto al N.C.E.U. al foglio 52 particella 2244 sub. 2 Cat. A/10, adibito a sede del
servizio denominato S.Pre.S.A.L. ; 

VISTA la  Determinazione Dirigenziale  N.  2320 del  16.08.2017 del  Direttore del  Servizio  delle
Attività Logistiche e Tecniche,  con la quale è stata liquidata, a favore dell'amministrazione del
condominio nel cui complesso insiste l'unità immobiliare di cui sopra, la somma di € 5.030,30;

DATO ATTO che la predetta liquidazione si riferisce al pagamento della quota di competenza,
calcolata  in  ragione  delle  tabelle  millesimali,  relativa  all'effettuazione  di  lavori  straordinari  di
manutenzione,  in  esecuzione  del  deliberato  dall'assemblea dei  condomini  tenutasi  in  data  29
maggio 2017, il  cui processo verbale,  trasmesso dall'amministrazione ed acquisto al  protocollo
generale con il n. PG/2017/272336 del 01.08.2017, si richiama integralmente per quanto attiene ad
ogni aspetto, tecnico ed economico, dei lavori medesimi; 

VISTI 

• la  convocazione  dell'assemblea  condominiale  ordinaria  (acquisita  con  Prot.  N.
PG/2015/40817 del 02.02.2018) per il  giorno 05.02.2018 in prima convocazione e per il
giorno  06.02.2018  in  seconda,  con  relativo  ordine  del  giorno  e  tutti  gli  allegati  (conto
consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018);

• il verbale dell'assemblea ordinaria condominiale del 06.02.2018, sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario, in conformità alle vigenti disposizioni civilistiche in materia condominiale;

documenti acquisiti agli atti del competente ufficio, costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto seppure materialmente non pubblicati;
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RILEVATO 

• (punto 5 del verbale e bilancio di previsione 2018) che la quota condominiale ordinaria
mensile di competenza di questa ASSL proprietaria per l'anno 2018 è pari a € 191,63; 

• (consuntivo 2017) che, per versamenti ordinari già effettuati nel 2017, è contabilizzato un
credito -a conguaglio finale- a favore di questa A.S.S.L. di € 134,79;

• (punto 4 del verbale) che, essendosi reso necessario eseguire altri lavori, suppletivi rispetto
a quelli principali, per un importo complessivo di € 2.900,00 ed essendo stata quantificata
la quota a carico di questa A.S.S.L. in € 332,78, a seguito del calcolo dei versamenti a tal
fine effettuati è risultato un credito a favore di questa A.S.S.L. di € 157,45;

• (punto 4 del  verbale)  che questa  A.S.S.L.,  in  persona del  rappresentante formalmente
delegato  a  rappresentare  la  posizione  e  gli  interessi  aziendali  in  seno  all'assemblea
condominiale, ha chiesto al condominio di ordinare alla ditta, già incaricata di eseguire più
ampi e generali lavori di manutenzione, l'effettuazione di ulteriori lavori di messa in opera di
gocciolatoi  nella  parte  del  cortile  per  un  importo  di  €  495,00  e  di  esecuzione  di  n.  4
collegamenti ai pluviali  per garantire lo smaltimento delle acque di condensa delle unità
esterne dell'impianto di condizionamento per € 220,00, per complessivi € 715,00;

CONSIDERATO  che  l'apposizione  della  sottoscrizione  in  calce  al  verbale  dell'assemblea
condominiale del 06.02.2018 da parte del delegato rappresentante di questa A.S.SL., che in tale
sede svolgeva le funzioni di Presidente, sia espressione di parere favorevole all'effettuazione dei
lavori indicati e contabilizzati, sia sotto l'aspetto prettamente tecnico sia sotto quello della congruità
economica;

RILEVATO  che, per quanto sopra premesso e considerato, questa A.S.S.L.  debba procedere,
come  procede  in  effetti  con  l'adozione  del  presente  atto,  a  liquidare  all'amministrazione  del
condominio Via Monsignor Cogoni 2, la somma complessiva di € 2.722,32, così determinata; 

CAUSALE DARE AVERE 

Quote condominiali ordinarie anno 2018 (quota mensile € 191,63) € 2.299,56

conguaglio quote ordinarie 2017 a credito € 134,79

Conguaglio per maggiori versamenti lavori suppletivi € 157,45

Quota straordinaria per ulteriori lavori ordinati € 715,00

TOTALE € 3.014,56 € 292,24

DOVUTO € 2.722,32

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. DI LIQUIDARE, per quanto premesso e considerato, all'amministrazione del condominio di
Via Monsignor Cogoni 2, C.F. 93017020913, la somma di € 2.722,32;

2. DI DARE ATTO che la liquidazione cui questa A.S.S.L. procede, in qualità di proprietaria di
un  immobile  facente  parte  del  suddetto  condominio,  distinto  al  N.C.E.U.  al  foglio  52
particella 2244 sub. 2 Cat. A/10, adibito a sede del servizio denominato S.Pre.S.A.L. trova i
suoi presupposti in quanto specificamente indicato in premessa;

3. DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà  registrato  sul
bilancio dell’esercizio anno 2018 e verrà pagato come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

3-BS02

 Ufficio
Autorizzazione
Provveditorato 

1 A508010101

Locazioni
Passive e oneri

condominiali

DPC030101

(Spresal Nuoro) € 2.722,32

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al  Servizio Affari Generali
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI
Ing. Valerio Carzedda

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DINUORO 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione  e  che  non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL NUORO

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)   NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) convocazione assemblea condominiale ordinaria (Prot. N. PG/2015/40817 del 02.02.2018) 
2) allegati alla convocazione (conto consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018);
3) verbale assemblea condominiale del 06.02.2018

Si  attesta  che la  presente  determinazione  viene pubblicata  nell’Albo Pretorio  on-line
dell’ASSL di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott. Francesco Pittalis
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