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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N. _______ DEL ________ 

 

Proposta n. 3036    del 30/07/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

Valerio Carzedda 

 

OGGETTO: rimborso oneri derivanti da consumi energetici edificio via Siena da dicembre 2010 a 

gennaio 2018 – euro 10.854,89 

CIG:  ZA6246B21E 

 

 
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 Rag. Maria Carmela Pinna  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

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]  
 
 

utente
Font monospazio
2420              31/07/2018
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IL DIRETTORE 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 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 30 marzo 2018, n. 503, con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

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;  

RICHIAMATO il contratto di locazione, rep. 1061, stipulato in data 1 dicembre 2008 fra la Società 
CICO S.r.l. di Nuoro e l’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, oggi ATS Sardegna, relativo 
all’immobile sito in via Siena a Nuoro e distinto in Catasto al Foglio 43, particelle 2167, subb. 
36/38/39, destinando lo stesso ad archivio clinico e magazzino; 

 
FATTO PRESENTE che il locatario dell’immobile non ha mai provveduto a dotarsi di propria ed 
autonoma utenza elettrica; 

 
CONSIDERATO che sin dall’avvio della locazione questa Azienda ha utilizzato l’utenza elettrica del 
sig. Salvatore Pirisi nato a Nuoro il 5 dicembre 1982 (CF PRSSVT82T05F979Z) installando un 
misuratore di consumo sotto lettura; 
 
RICHIAMATO il verbale sottoscritto fra il rappresentante legale del locatore sig. Costantino Pirisi e 
dal geom. Cosimo Soddu, in rappresentanza dell’ATS, allegato al presente provvedimento, dal 
quale si evince che dal 12 dicembre 2010 al 31 gennaio 2018 a titolo di rimborso per i consumi 
energetici deve essere corrisposto allo stesso sig. Costantino Pirisi l’importo di euro 10.854,89; 
 
VISTA la richiesta inviata a mezzo mail dal Direttore del S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei al 
Direttore della S.C. Affari Legali ATS in merito alla esigibilità e liquidabilità del credito; 
 
RICHIAMATO a tal proposito il riscontro fornito dall’Avv. Paola Trudu, Direttore del succitato 
Servizio ATS, in data 13 luglio 2018, prot. 50209, allegato al presente provvedimento, dal quale 
chiaramente si evince la liquidabilità di quanto richiesto sul presupposto che “il meccanismo 
contrattuale prevede che il proprietario, titolare della fornitura, paghi il costo dei servizi alle imprese 
erogatrici e che il conduttore, a fronte dell’esibizione delle pezze giustificative da parte del locatore 
(le bollette pagate) proceda al rimborso”; 
 

PRESO ATTO che in pari data e pervenuta a mezzo PEC la diffida e messa in mora a firma 
dell’Avv. Marcella Falchi, con studio in Sassari, incaricato dal sig. Costantino Pirisi per il recupero 
dei crediti vantati preannunciando, in tal senso, l’azionamento di un decreto ingiuntivo; 
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ACCERTATO che il punto di fornitura Enel per l’immobile di pertinenza è ubicato in via La 
Maddalena 18; 
 
ASSUNTA agli atti la documentazione contabile prodotta dal titolare della fornitura e in particolare 
la fatture Enel n. 2920458647 dell’8 aprile 2018, ed allegata al presente provvedimento, quindi in 
data successiva al 31 gennaio 2018, dalla quale si evince che i “precedenti pagamenti risultano 
regolari”; 
 
RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’ “Allegato 1 – relazione sui consumi energetici”, dell’ “Allegato 2 – 
parere Avv. Trudu” e dell’Allegato 3 – fattura Enel n. 2920458647 dell’8 aprile 2018; 

2) DI AUTORIZZARE, secondo le risultanze degli allegati di cui la punto che precede, il 
pagamento della somma di euro 10.854,89 (diecimila ottocentocinquantaquattro/89) relativa al 
rimborso degli oneri derivanti da consumi energetici nell’edificio via Siena da dicembre 2010 a 
gennaio 2018 in favore del sig. Salvatore Pirisi nato a Nuoro il 5 dicembre 1982 (CF 
PRSSVT82T05F979Z); 

3) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento che assomma a complessivi 
euro 10.854,89 verrà registrato per quota parte euro 126,22 sul bilancio dell’esercizio 2018 e 
quota parte euro 10.728,67 su sopravvenienze passive anni 2018 con l’imputazione di seguito 
rappresentata: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO 

 

BS02 
Ufficio 

Provveditorato 

1 A506020101 
Conto Energia 

Elettrica 

DAP0030114 
Costi Comuni San 

Francesco 
€          126,22 

BS02 
Ufficio 

Provveditorato 

1 A802020101 
Sopravvenienze 

passive per acquisti 
di beni e servizi 

DAP0030114 
Costi Comuni San 

Francesco 
€     10.728,67         

 
 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore S.C. Ciclo Attivo che supporterà l’attività 
di pagamento ed al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
online dell’ASSL di Nuoro;  

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

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

 
 

IL DIRETTORE ASSL di NUORO 
Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 

 
 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Relazione sui consumi energetici 

Parere Avv. Trudu 

Fattura enel n. 2920458647 dell’8 aprile 2018 

 

 
 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro 

Dott. Francesco Pittalis 

 

 

utente
Font monospazio
31 07 2018     15 08 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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