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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 

Proposta n. 807 del 13.02.2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

ING. MASSIMO MASIA 
 

 

 
OGGETTO: CONTRATTO LOCAZIONE VIA PERETTI PROPRIETA’ OFFICE LINE: PRESA 
D’ATTO VERBALE DI RILASCIO LOCALE.  

 

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.ssa M. Bonaria Zedda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Massimo Masia   
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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 DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 30.12.2016 di nomina 

del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari, dott. Paolo Tecleme; 

VISTA  la Deliberazione n. 11 del 18.01.2017 con la quale il Direttore Generale 

dell’Azienda per la Tutela della Salute individua e assegna le funzioni e le 

competenze dei Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali, indicando nella 

tabella n. 2 le funzioni del Direttore d’Area Socio Sanitaria, tra le quali 

risulta compresa “Gestione Ordinaria del Patrimonio”;  

VISTA  la Deliberazione n. 1171, adottata dal Commissario Straordinario della 

cessata ASL di Cagliari in data 30.08.2016, con la quale è stato 

confermato al dott. Ing. Massimo Masia l’incarico di Responsabile della 

Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici; 

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 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 con deliberazione del Commissario Straordinario della cessata ASL di 

Cagliari n. 1433 del 16.11.2016, veniva approvato, tra gli altri, l’elenco dei 

beni immobili, di proprietà di terzi, in uso alla ASL per l’erogazione delle 

prestazioni sanitarie aziendali;  

PREMESSO altresì, che la ex ASL di Cagliari aveva assunto in locazione l’immobile sito 

in Via Peretti 2, palazzina “C”, piano terra, di proprietà della società Office 

Line Srl, come risulta dai due contratti stipulati in data 04.10.2011;  
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ATTESO che tali contratti cessavano di produrre i propri effetti giuridici ed 

economici in data 30.11.2017 e che, ai sensi delle disposizioni contrattuali 

disciplinate dall’art. 4, le parti provvedevano ad effettuare un sopralluogo 

al fine di accertare le reali condizioni d’uso dei locali;  

PRESO ATTO del verbale del sopralluogo sottoscritto in data 30.11.2017, agli atti del 

servizio proponente, nel quale le parti, in contradditorio tra loro, 

accertavano lo stato dei lavori concordati in precedenza al fine di poter 

procedere al rilascio dei locali; 

CONSIDERATO che in tale occasione veniva constatata la presenza di due porte 

danneggiate la cui riparazione a carico di questa Azienda avrebbe 

comportato il rinvio di un mese della cessazione del contratto, l’ATS si 

impegnava a rimborsare euro 600, 00 alla società locatrice per le spese 

sostenute per  la riparazione delle due porte ed euro 73,20 per l’acquisto 

di un nuovo  selettore per l’apertura delle porte principali; 

VISTI i preventivi di spesa prodotti dalla società locatrice, agli atti del servizio 

proponente,  dai quali si evince che la spesa da rimborsare alla società 

locatrice per i danni ancora sussistenti al momento del rilascio dei locali si 

attesta in euro 673,20;  

CONSIDERATO che sotto profilo economico, questa Azienda doveva ancora liquidare il 

canone di locazione relativo al mese di novembre per l’importo di euro 

2.916,67, Iva di legge esclusa, pari ad 3.558,33, Iva di legge inclusa; 

 che ai sensi dell’art. 3 dei contratti citati veniva costituito un deposito 

cauzionale pari ad euro 5.833,33 che, con la somma degli interessi legali 

(euro 5,35) fino al 30.11.2017, ammonta ad euro  5.838,68; 

CONSIDERATO, altresì, la reciproca posizione debitoria e creditizia delle parti, si 

concordava la compensazione delle partite, stabilendo che la società 

locatrice dovesse versare all’ATS la somma di euro 1.607,14, come 

effettivamente incassato in data 07.02.2018, a saldo di tutto quanto dovuto 

reciprocamente dalle parti; 



 

 

 

Pagina  4 di 6 

 ATTESO che questa Azienda ha rilasciato quindi i locali in data 30.11.2017 con 

consegna delle chiavi nelle mani del signor Paolo Puddu, titolare della 

società Office Line Srl;  

RITENUTO     di dover formalizzare la seguente proposta di determinazione 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di prendere atto ed approvare il verbale di rilascio dell’immobile sito in Selargius, via 

Peretti di proprietà della società Office Line SRL, sottoscritto dalle parti in data 

30.11.2017, agli atti del servizio proponente; 

2) di disporre che, la somma di euro 1.607,14, incassata da questa Azienda in data 

07.02.2018 dalla società locatrice, si intende ricevuta a compensazione e saldo di tutto 

quanto dovuto reciprocamente dalle parti; 

3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
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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 CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 

 
 
 
 

29045palmas
Font monospazio
19  02  2018       06  03  2018


		2018-02-13T10:53:43+0100
	ZEDDA MARIA BONARIA


		2018-02-15T12:44:21+0100
	MASIA MASSIMO


		2018-02-19T10:40:48+0100
	FRAU GIUSEPPE


		2018-02-19T11:20:43+0100
	PALMAS FABIANA




