
Delibera n° 545

Del 24 APR. 2009
        

Oggetto:  Presa  d’atto  della  determinazione  dell’Assessorato  dell’igiene  e  Sanità  e
dell’Assistenza  sociale  n.  489  del  08.08.2007.  Deliberazione  n.  2050  del  10.06.2002:
iscrizione al patrimonio disponibile aziendale dell’immobile sito in San Nicolò Gerrei, p.zza
Naitza/Europa.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ____________________ resterà in pubblicazione

per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

 IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo:  Dott.ssa Laura Balata

Direttore  Sanitario:  Dr. Giuseppe Maria Sechi

PREMESSO che 

- l’Azienda  Sanitaria  Locale  Cagliari  è  proprietaria  dell’immobile  sito  nel  Comune  di  San  Nicolò

Gerrei, Piazza Naitza, detta anche Piazza Europa, identificato catastalmente al foglio 12, particella

472, adibito a suo tempo a Poliambulatorio, e classificato, in virtù della deliberazione n. 2050 del

10.06.2002, bene patrimoniale indisponibile, 

- il Comune di San Nicolò Gerrei, proprietario dell’immobile sito nel territorio comunale, via Eleonora

d’Arborea, ha manifestato l’intenzione, con deliberazione del C.C. n. 45 del 29.09.1999 di cedere in

permuta suddetto immobile, ove viene svolta attualmente l’attività ambulatoriale in cambio dei locali

di proprietà aziendale siti in Piazza Naitza/Piazza Europa;

CONSIDERATO che la Asl Cagliari ha accettato, a suo tempo, la proposta di permuta con nota n. 9032

del 17.06.1999, agli atti del Servizio scrivente, avviando l’iter amministrativo al fine di addivenire alla

formalizzazione del contratto di permuta;

ATTESO  che  l’Asl  ha  provveduto  a  richiedere  con  nota  n.  5017  del  11.06.2007  e  successiva

integrazione n. 6659 del 08.08.2007, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, l’autorizzazione alla cancellazione

dell’immobile  in  oggetto  dal  patrimonio  indisponibile  e  la  conseguente  iscrizione  al  patrimonio

disponibile;
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ACQUISITA , con nota n. 18772 del 10.08.2007, suddetta autorizzazione regionale con determinazione

n. 489 del 08.08.2007, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

  

ATTESO che, nelle  more della  formalizzazione e sottoscrizione del  contratto di  permuta tra le  due

amministrazioni  pubbliche,  occorre tuttavia aggiornare la situazione patrimoniale aziendale alla luce

dell’art. 37 della L.R. n. 10/1997;

VISTI:

- IL D.lgs. 502/92 e s.m.i.;

- Il titolo III della L.R. n. 10/97;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per quanto sopra esposto:

- Di prendere atto della determinazione dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n.

489  del  08.08.2007,  con  cui  l’Azienda  Sanitaria  Locale  Cagliari  è  stata  autorizzata  alla

cancellazione  dal  patrimonio  indisponibile  e alla  contestuale  iscrizione al patrimonio disponibile

dello stabile sito nel Comune di San Nicolò Gerrei, Piazza Naitza/Europa;

- Di aggiornare la deliberazione n. 2050 del 10.06.2002 disponendo la suddetta cancellazione dal

patrimonio indisponibile con contestuale iscrizione al patrimonio disponibile dello stabile in oggetto;

- di demandare al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici l’esecuzione del presente deliberato.

L.C.S.

Il Direttore Generale

Dott. Benedetto Barranu

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

  Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Maria Sechi

Il Resp.le Patr. e Serv. Tecn./Ing. M. Masia
Sett.Patr./D.ssa M.B.Zedda
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