
Determinazione n° 157
del 17 02 2009

Servizio Tecnico

OGGETTO: Immobile sito in Quartu S. Elena, Via Cavour, angolo Via E. Porcu  – Proprietà Angioni
Framcesco. Rimborso spese registrazione contratto di locazione. Anni 2007/2008.

__________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio

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

VISTE le  Leggi. Regionali n. 10/97,  n. 10/2006;
 
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 deliberazione n. 2658 del 3.11.2005 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i
criteri  ed i  limiti  di  delega ai responsabili  dei  Servizi  per la gestione del  Servizio  di
competenza;

VISTA la  nota  prot.  n.  87949  del  20.11.2009,  che ha conferito  l’incarico  di  Direttore  del  Servizio
Tecnico all’Ing.  Massimo Masia;

PREMESSO che la cessata Unità Sanitaria Locale n. 22 di Quartu Sant’Elena,  aveva assunto in
locazione  l’unità  immobiliare  sita  in  Quartu  Sant’Elena,  Via  Cavour,  angolo  Via  E.
Porcu,  di  proprietà  dell’Impresa  Artigiana  Angioni  Francesco,  adibita  ad  uffici
amministrativi, come da contratto stipulato in data 27.12.1999, Registrazione n. 0445
del 16.01.1990;

VISTA la deliberazione n. 87 del 24.10.1995, con la quale questa Azienda USL ha recepito, tra gli
altri, il contratto di locazione dell’immobile di cui trattasi;  

ATTESO che ai sensi del predetto contratto e della  legge  392 del 27.07. 1978, le spese di bollo
e di registrazione sono a carico delle parti, in ragione della metà per ciascuna;

VISTA la nota del 18.01.2009 (prot. S. Tecnico del 05.02.2009), allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, con le quale le parte locatrice trasmette, ai fini del rimborso,
le  ricevute  di  pagamento,  allegate  anch’esse  alla  presente,  della  tassa  di  registro
relativa all’immobile di cui trattasi, per un importo complessivo pari a € 915,00 per i
seguenti anni: 

• Anno 2007 per un importo pari a €  478,00;  
• Anno 2008 per un importo pari a €  437,00; 

RITENUTO    di dover provvedere al rimborso, per il 50% di quanto pagato dalla proprietà,  dell’importo
                      pari a  €  457,50;

VISTA            la legge 27.07.1978, n. 392 e s.m.i.;

ATTESO   che non sussistono conflitti di interessi con la proprietà; 
      

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

    DETERMINA 
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Per i motivi  esposti in premessa:
 

• Di  rimborsare  le  spese  di  registrazione  del  contratto  di  locazione  dell’immobile  sito  in
Quartu Sant’Elena, Via Cavour, angolo Via E. Porcu, alla proprietà Angioni Francesco –
Quartu S.  Elena,  nella  misura del  50 % dell’importo,  per gli  anni   2007/2008,  per una
somma complessiva  pari a €  457,50;

• Di  autorizzare il Servizio Bilancio a emettere i mandati di pagamento per un  importo di  €
457,50  a favore della proprietà Angioni Franceco – Quartu S. Elena, a titolo di rimborso
spese di registrazione del contratto di locazione del citato immobile, relativamente agli anni
2007/2008;

• 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.

  

Il Direttore Servizio Tecnico
Ing. Massimo Masia

Settore Patrimonio / Dr.ssa  E. Demelas 
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Il Responsabile del Servizio

    DETERMINA 
Per i motivi  esposti in premessa:
 

• Di  rimborsare  le  spese  di  registrazione  del  contratto  di  locazione  dell’immobile  sito  in
Quartu Sant’Elena, Via Cavour, angolo Via E. Porcu, alla proprietà Angioni Francesco –
Quartu S.  Elena,  nella  misura del  50 % dell’importo,  per gli  anni   2007/2008,  per una
somma complessiva  pari a €  457,50;

• Di  autorizzare il Servizio Bilancio a emettere i mandati di pagamento per un  importo di  €
457,50  a favore della proprietà Angioni Franceco – Quartu S. Elena, a titolo di rimborso
spese di registrazione del contratto di locazione del citato immobile, relativamente agli anni
2007/2008;

• 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.

  

Il Direttore Servizio Tecnico
Ing. Massimo Masia

Settore Patrimonio / Dr.ssa  E. Demelas 
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