
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-883    DEL 24/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI - 
PATRIMONIO  

OGGETTO: 
 ISCRIZIONE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE – CLM MANUTENZIONE BENI DI TERZI. 
P.O. SS. TRINITA’ 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa MASSIMO MASIA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 24/10/2017                    al 08/11/2017
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IL RESPONSABILE DEL 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 il compendio immobiliare che ospita il P.O. SS. Trinità non è ancora iscritto al patrimonio 

di questa Azienda e che pertanto, allo stato attuale, risulta giuridicamente essere un bene di 

proprietà della Regione Autonoma della Sardegna concesso in uso gratuito a questa 

Amministrazione; 

CONSIDERATO che questa Azienda nell’uso di detto compendio per fini istituzionali è tenuta ad occuparsi di 

tutte le attività manutentive siano quelle ordinarie, finalizzate a mantenere efficiente la 

struttura sanitaria siano quelle straordinarie riguardanti le opere e le modifiche strutturali 

necessarie all’edificio; 

PRESO ATTO dell’esigenza di eseguire indifferibili interventi di rifacimento delle sovrastrutture delle 

terrazze di copertura dei corpi laterali della palazzina d’ingresso del presidio ospedaliero, a 

causa del progressivo deterioramento dei materiali esistenti e, conseguentemente, delle 

infiltrazioni di acqua piovana che hanno causato in più punti il distacco dell’intonaco di 

intradosso del suddetto solaio con l’inagibilità dei locali interessati; 
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CONSIDERATO che al fine di far fronte a tali problematiche è stato predisposto il progetto esecutivo per il 

rifacimento delle terrazze per un importo complessivo pari ad euro 220.000,00; 

la realizzazione dell’intervento di cui sopra è stata finanziata con risorse del Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC) periodo 2007/2013 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 

n. 35/20 del 12.09.2014; 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 121 del 22.03.2017 è stato 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%; 

PRESO ATTO che con la medesima determinazione dirigenziale è stata disposta la liquidazione degli 

incentivi per le attività svolte nel medesimo progetto di cui all’art. 93 del Dlgs. 163/2006 per 

un importo complessivo pari ad euro 2.904,00; 

CONSIDERATO che tutte le spese sostenute per l’esecuzione di tale progetto sono state finanziate con 

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) periodo 2007/2013; 

ATTESO che tali lavori secondo il Decreto Assessoriale dell'Assessore alla Sanità n. 4 del 14.01.2015 

devono essere qualificati come interventi manutentivi straordinari su beni di terzi, utilizzati 

per fini istituzionali e, pertanto, iscrivibili giuridicamente alla stato patrimoniale alla voce 

“Altre Immobilizzazioni Immateriali”, nella CLM “Manutenzione su beni di terzi”; 

 
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” 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;   
 

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

 
− di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI T ECNICI 
 

Ing. Massimo Masia 
(firma digitale apposta)
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CA GLIARI 
 

 

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 
 

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” 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;   
 

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

 
− di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI 
 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 


