
DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  ___/___/______

Proposta n. PDET/2018/3410 del 08/10/2018    

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

OGGETTO: Contratto di locazione (registrato fiscalmente nella Agenzia delle Entrate di Nuoro al
n. 1639 in data 13/05/2011) relativo all'immobile sito in Sorgono in via IV Novembre n.182, distinto
al  catasto fabbricati  al  foglio  17 mappale 564 sub.  1,  di  proprietà degli  eredi  del  Sig.  Mereu
Salvatore, adibito a sede del Centro per la Salute Mentale. 
Presa  d'atto  e  regolarizzazione  della  proroga  dal  01/12/2016  al  30/11/2018  e  contestuale

liquidazione del canone.

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;

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria di Nuoro, giusta deliberazione del Direttore Generale dell'ex
Asl di Nuoro n. 459 del 22/04/2011, ha stipulato un contratto di locazione registrato fiscalmente
nella Agenzia delle  Entrate di  Nuoro al n.1639 in  data 13/05/2011, relativo all'immobile sito in
Sorgono in via IV Novembre n.182, distinto al catasto dei fabbricati al foglio 17 mappale 564 sub.
1,  di  proprietà  degli  eredi  del  Sig.  Mereu Salvatore,  adibito  a  sede del  Centro  per  la  Salute
Mentale; 

che la durata della locazione, ai sensi dell'art. 2 del contratto, è fissata in anni uno, prorogabile per
successivi periodi di pari durata con atto formale, con facoltà per l'amministrazione locataria di
recedere previa disdetta comunicata al locatore almeno sei mesi prima della data di recesso; 

DATO ATTO che il contratto è stato prorogato negli anni successivi e, da ultimo, fino al 31/11/2016
con Deliberazione n.106 del 04/02/2016 del Commissario Straordinario dell'ex Asl di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL di Nuoro N. 1898 del 30.12.2016 con
la quale, ravvisata in premessa l'esigenza di individuare dei locali più idonei, adeguati e funzionali
da destinare a sede dei servizi afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze e del
Servizio Emergenza Urgenza 118 attivi presso il  Distretto Sanitario di Sorgono, è stata sancita
un'intesa con l'Amministrazione Comunale di Sorgono finalizzata all'ottenimento in locazione di un
immobile di proprietà comunale sito in Sorgono, Via IV Novembre, distinto al N.C.E.U. al foglio 25
mappale 91, confermata, per quanto di competenza, dalla Giunta Municipale con Delibera N. 116
del 04.08.2016; 

DATO ATTO  che, in conformità alla richiamata intesa, si sta procedendo ad approntare i locali
destinati ad ospitare le attività ora svolte presso gli immobili di proprietà degli eredi Mereu;

CONSIDERATO che, per quanto esposto, l'utilizzo dell'immobile di che trattasi è proseguito senza
soluzione  di  continuità,  nelle  more  dell'effettuazione  di  lavori  di  adeguamento  edilizio  ed
infrastrutturazione  impiantistica  dei  locali  oggetto  dell'intesa  e  delle  attività  di  trasferimento,
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programmate  per  fasi  successive  e  coordinate,  dei  servizi  ivi  destinati  ad  essere  ubicati,  da
considerarsi di carattere essenziale e di pubblica utilità, non suscettibili pertanto di essere interrotti
o sospesi;

che l'effettuazione di tali lavori è ancora in corso ed allo stato attuale non è dato prevederne il
termine di ultimazione; 

PRESO ATTO che sul canone annuale dell’immobile originariamente previsto per € 5.024,35 è
stato effettuato sia l'aggiornamento ISTAT (2009-2012)  richiesto dal  locatore,  sia  l'applicazione
della riduzione del 15% a far data dal 1° luglio 2014 come previsto dal  D.L. 66/2014 convertito con
Legge 23 giugno 2014 n.89 e  che per  tale effetto  il  canone annuale dell'immobile  in  oggetto
ammonta ad € 4.373,20; 

RITENUTO pertanto  di  dover  procedere,  col  presente  atto  formale,  alla  presa  d'atto  e
regolarizzazione  della  proroga  del  contratto  di  locazione  di  che  trattasi  dal  01.12.2016  al
30.11.2018,  disponendo  contestualmente  la  liquidazione  dei  canoni  locativi  relativi  allo  stesso
periodo;  

RILEVATO  che l'art.  8 del contratto sunnominato stabilisce che le spese di registrazione sono
dovute dal conduttore e dal locatore in parti uguali;

RITENUTO  di  dover procedere alla liquidazione del canone di  locazione riferito al  periodo dal
01/12/2016 al 30/11/2018 cosi come sopra indicato, sottraendo la quota dell'imposta del registro a
carico del locatore per il periodo di proroga considerato; 

DATO ATTO che l'amministrazione ha provveduto con atto separato, tramite la Cassa Economale,
al versamento dell'imposta di registro relativa al periodo considerato, per un importo complessivo
di € 210,26 e che dunque la quota  acarico del locatore è pari alla metà e quindi a € 105,13;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. DI PRENDERE ATTO E REGOLARIZZARE la proroga  dal 01/12/2016 al 30/11/2018  del
contratto di locazione registrato fiscalmente nella Agenzia delle Entrate di Nuoro al n. 1639
in data 13/05/2011, prorogato con Deliberazione n.106 del 04/02/2016 del Commissario
Straordinario dell'ex Asl di Nuoro, relativo all'immobile sito in Sorgono in via IV Novembre
n.182, distinto al catasto fabbricati al foglio 17 mappale 564 sub. 1, di proprietà degli eredi
del Sig. Mereu Salvatore, adibito a sede del Centro per la Salute Mentale; 

2. DI  LIQUIDARE  per  quanto  sopra agli  eredi  del  Sig.  Mereu Salvatore,  la  somma di  €
8.641,27, a titolo di corrispettivo per i canoni di locazione relativi al seguente periodo dal
01/12/2016 al 30/11/2018 (€ 8.746,40) al netto della quota di € 105,13 relativa all'imposta di
registro dovuta per il periodo di proroga considerato;

3. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  8.641,27
verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  anno  2018  e  verrà  pagato  come  di  seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

3-BS02 1-2018 A802020701
Sopravvenienze

passive 
(€ 4.680,69)

SMC010104

(CSM Sorgono)

€ 4.680,69
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A508010101
Locazioni

Passive e oneri
condominiali
(€ 3.960,58)

SMC010104

(CSM Sorgono)
€ 3.960,58

4. DI DARE ATTO  che con nota prot. N. PG/2013/51865 del 23/10/2013 gli eredi del Sig.
Mereu Salvatore hanno comunicato che, a seguito del subentro nel contratto, i canoni di
locazione venissero accreditati sul conto BANCO POSTA – Codice IBAN IT59 X076 0104
8000 0100 8688 895 intestato a Mereu Cristiana (figlia) e Frigau Lucia (coniuge);

5. DI DARE MANDATO al Servizio Bilancio di effettuare le scritture contabili necessarie alla
liquidazione  disposta  col  presente  provvedimento,  stante  la  sua  particolare
caratterizzazione. 

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo d'Area 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 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)   NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo d'Area 

Dott. Francesco Pittalis

o suo delegato 
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