
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-667        DEL 29/09/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA - 
ALBERGHIERI E LOGISTICA 

OGGETTO:  
Liquidazione TARI anno 2017 Comune di Cagliari

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: RAFFAELE PERALTA  (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 29/09/2017                    al 14/10/2017



                                                   

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA 
 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/7/2016, di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS); 

 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29/12/2016 di nomina del Dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

VISTE le deliberazioni dell’ex ASL 8 n. 2658 del 3/11/2005, n. 11/14 del 1/7/2008, n. 232 del 

9/2/2009, n. 417 del 26/4/2010 , n. 266 del 3/3/2015,  n. 26 del 20/1/2016 e n. 1453 del 

24/11/2016 con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei 

Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; 

 

VISTA  la deliberazione dell’ex ASL 8 n. 633 del 22/5/2009 con la quale è stato affidato all’Ing. 

Raffaele Peralta l’incarico di Responsabile della S.C. denominata ”Servizi Generali 

Alberghieri e Logistica”; 

 

VISTO    il provvedimento prot. n° 817 del 5/1/2017 con il quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 

continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 

aziendali adottati dall’ex  ASL 8;  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/1/2017, con la quale sono state 
individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 

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; 

 

ACQUISITA  la nota del Comune di Cagliari – Servizio Tributi e Patrimonio – Ufficio Tassa Rifiuti, Ns.  

Prot. n.324898 del 20/09/2017, contenente l’avviso di pagamento n.17P-2017/100007566 

della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2017, relativa agli immobili iscritti al Catasto di Cagliari ed 

utilizzati per erogare servizi sanitari, conservata in atti presso la S.C. Servizi Generali 

Alberghieri e Logistica della ASSL Cagliari, e richiedente il pagamento di Euro 666.804,00;  

 

CONSTATATO che tale Avviso di pagamento, erroneamente includeva i PP. OO. “Binaghi” e “Oncologico- 

Businco” ubicati nella via Edward Jenner di Cagliari, per i quali l’art. 9, comma 1, lett. c) e 

comma 3, lett. a) della L.R. n. 23 del 17/11/2014 recante “Norme urgenti di riforma del 

Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi regionali n. 23/2005, n.10/2006 e n. 

21/2012”, ha previsto l’incorporazione in capo all’Azienda Ospedaliera Brotzu; 

 

RICHIAMATE la Deliberazione dell’A. O. Brotzu n. 1013 del 29/06/2015, la deliberazione n. 802 del 

29/06/2015 della cessata ASL Cagliari, attestanti lo scorporo e contestuale incorporazione 

dei due presidi citati e la Deliberazione della cessata ASL Cagliari n. 1359 del 28/10/2016 

contenente il Documento di scorporo dalla ex ASL Cagliari del P.O. Microcitemico e Businco” 

predisposto e sottoscritto congiuntamente dalle Aziende interessate, poi recepito con 

apposita Deliberazione dalla Giunta regionale; 



                                                   

 

 

CONSTATATO che con Pec del 03/11/2016 la Direzione Generale dell’AO Brotzu ha chiesto la voltura della 

TARI per i PP. OO. Businco e Microcitemico, già di pertinenza della ASL Cagliari, con 

decorrenza dal 01/01/2017, conservata in atti presso lo scrivente Servizio; 

 

ATTESO che il Comune di Cagliari – Ufficio TARI ha provveduto al ricalcolo dell’importo dovuto per la 

Tari 2017 da questa Azienda, trasmettendo una nota (Protocollo mittente n. 0224191/2017 

del 25/09/2017) allegata al presente atto per costituirne parte sostanziale,  Ns. Prot. n. 

335236 del 28/09/2017, con allegato il modello F24,  relativo alle differenze tra l’importo 

iscritto alla lista di carico e i pagamenti effettuati, con specificazione che con tale 

provvedimento devono considerarsi rettificati gli importi dell’avviso di pagamento n. 17P -

2017/100007566 e che il numero di immobili riportato nel modello F24 precompilato, 

comprende gli immobili iscritti nella lista di carico e le variazioni intervenute negli stessi nel 

corso dell’annualità di competenza, con  rideterminazione dell’importo totale da versare per 

la Tari anno 2017 in Euro 389.140,96; 

 

VERIFICATO   che i suddetti immobili vengono destinati ad usi istituzionali della ASSL Cagliari 

 
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 6/11/2012 e norme collegate; 

 
DETERMINA 

 
 
di liquidare la somma di Euro 389.140,96 a favore del Comune di Cagliari per il pagamento della Tassa sui 

Rifiuti - TARI anno 2017  

 

di dare atto che la spesa suddetta graverà sull’esercizio finanziario corrente, secondo la tabella di seguito 

riportata: 

 

 
ANNO UFF. AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

2017 BS5 1 A514040401 IMPOSTE COMUNALI 389.140,96 

 

 

di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale.  

 
 

Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica 

Ing. Raffaele Peralta 

                                               (firma digitale apposta) 



53737dessi
Casella di testo
ALLEGATO


