
Determinazione n° 46
Del 19 gen. 2009

Servizio Tecnico

Oggetto:  contratto  di  locazione  dell’Immobile  sito  a  Isili,  Via  1° Maggio  n.  12:  rimborso  spese
registrazione contratto. 
________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio

VISTO il D.lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato successivamente;

VISTE la legge regionale n. 10/97e n. 10/06;

VISTA la legge regionale n. 5/07 per le parti non abrogate;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale sono stati
fissati i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio
di competenza;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato
l’atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con  D.G.R.
n. 18/9 del 26/03/2008;

VISTA la nota del Direttore Generale n. 87949 del 20.11.2008, con la quale al Dott. Ing. Massimo
Masia sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico

PREMESSO che con deliberazione n. 1752 del 23.12.2008 si è approvato lo schema del contratto
di locazione dell’immobile sito a Isili, in Via 1° Maggio n. 12;

ATTESO che ai sensi dell’art. 7 del citato contratto, le spese di bollo e di registrazione sono a
carico delle parti, in ragione della metà per ciascuna ;

VISTA La richiesta della proprietaria Sig.ra Pira Giovanna del 09.01.2009, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale richiede il rimborso
delle spese anticipate per conto dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 pari a Euro 115.86
dovute per la registrazione del contratto di locazione in oggetto, pari al 50% del totale
rendicontato, e la copia del modello F23, agli del Servizio, che dimostra l’avvenuto
pagamento dell’imposta di registro; 

CONSIDERATO che non sussistono conflitti di interessi con la proprietà;

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto, di adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti:

1) di rimborsare le spese sostenute dalla Sig.ra Pira Giovanna, proprietaria dell’immobile sito a Isili in
Via 1° Maggio n. 12, per la registrazione del contr atto di locazione in oggetto, nella misura del 50% pari
a euro 115.86;     
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2) di  autorizzare il  Servizio  Bilancio a emettere il  relativo mandato di pagamento di euro 115.86 a
favore della Sig.ra Pira Giovanna sul c/c bancario coordinate IBAN: IT46J0760117300000093312866
in essere presso le Poste Italiane S.p.a. di Isili, e di considerare la relativa spesa facente carico sul
conto 75.01.09.40 del bilancio corrente e dell’esercizio anno 2009; 

3)  di  comunicare  la  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006.

      Letto, confermato e sottoscritto

 
Il Direttore  Servizio Tecnico 
    Ing. Massimo Masia

Settore  Gestione Patrimonio
D.ssa S.Piras

La presente  determinazione  è stata  pubblicata  all’albo  pretorio  della  A.S.L.  dal  ____________   e
resterà in pubblicazione per 15 giorni.
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