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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 
Proposta n 826 del 13.02.2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI  

ING. MASSIMO MASIA 
 

 

 
OGGETTO: ISCRIZIONE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE  - CLM MANUTENZIONE BENI DI 
TERZI - P.O. SS. TRINITÀ  

 

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 [ ]                           NO [X] 

 

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNCI  
 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 30.12.2016 di nomina del dott. 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 in data 30.08.2016, con la 

quale è stato confermato l’incarico 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 determinazione dirigenziale n. 121 del 22.03.2017 veniva approvato il certificato di 

regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle terrazze della 

palazzina d’ingresso del P.O. SS. Trinità per l’importo complessivo pari ad euro 134.445,03, 

oltre l’Iva di legge del 10%; 

RICHIAMATA la determinazione n. 883 del 24.10.2017 del Direttore dell’ASSL Cagliari con cui veniva 

disposta l’iscrizione al patrimonio aziendale a decorrere dal 01.01.2017 nella classe 

merceologica “Manutenzione su beni di Terzi” l'intervento manutentivo straordinario relativo 

a “lavori di manutenzione straordinaria delle terrazze della palazzina d’ingresso del P.O. SS. 

Trinità” per un importo complessivo di euro 150.793,53 Iva di legge inclusa; 

DATO ATTO  che con determina n. 675 del 17.06.2016 veniva disposta la liquidazione di euro 4.522,94, 

Iva di legge esclusa, a favore dell’impresa edile del geom. Cristian Serra a titolo di rimborso 

delle spese sostenute per l’esecuzione delle lavorazioni eseguite in via d’urgenza sempre 

nell’ambito dell’intervento manutentivo sopra richiamato; 

CONSIDERATO che tali spese devono essere computate nel medesimo progetto e che pertanto occorre 

imputarle ad incremento della voce “Altre Immobilizzazioni Immateriali”, nella CLM 

“Manutenzione su beni di terzi; 

RITENUTO necessario incrementare la CLM “Manutenzione su beni di terzi” per l’importo di complessivo 

di euro euro  155.768,76 (150.793,53 + 4.975,23) Iva di legge inclusa; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

Per i motivi esposti nelle precedenti premesse 
 

 

 di iscrivere al patrimonio aziendale a decorrere dal 01.01.2017 nella classe merceologica “Manutenzione 

su beni di Terzi” i “lavori di manutenzione straordinaria delle terrazze della palazzina d’ingresso del P.O. 

SS. Trinità” per la somma di euro  155.768,76 (150.793,53 + 4.975,23) Iva di legge inclusa; 

 

 di trasmettere il presente atto all'UOC Contabilità e Bilancio per gli ulteriori adempimenti di propria 

spettanza; 
 

 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 

 

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 _______________________ 
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