
Determinazione n° 158
del 17 02 2009

Servizio Tecnico

OGGETTO: Adeguamento  canone  di  locazione  Immobile  sito  in  Cagliari,   Via  Trento,  38–40-42.
Proprietà  Pisano Mario. Decorrenza marzo 2009.

__________________________________________________________________________________

Il Direttore del Servizio Tecnico

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

VISTA le  Leggi. Regionali n. 10/97 e 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. 87949 del 20.11.2008 con cui il  Direttore Generale ha attribuito  le funzioni di
Direttore del Servizio Tecnico all’Ing. Massimo Masia; 
  

PREMESSO che la cessata USL  n. 21  – Cagliari  ha assunto in locazione l’unità immobiliare sita in
Via Trento, 38 – 40 – 42, Cagliari, di proprietà di Pisano Mario,  come da contratto
stipulato il mese di gennaio 1995, registrato al n. 0993/03.02.1995 e come da verbale
di consegna del 16.01.1995;

RICHIAMATA al riguardo la deliberazione n. 1641 del 19.12.1995, con la quale questa Azienda ha
recepito, tra gli altri, il contratto di locazione dell’immobile di cui sopra;

ATTESO che  ai  sensi  dell’art.  6  del  predetto  contratto,  il  canone  di  locazione  deve  essere
aggiornato nel limite massimo del 75% del della variazione subita dall’indice dei prezzi
al consumo  ISTAT rispetto all’anno precedente e che il canone annuale è stabilito in 
€ 17.084,47;  

VISTA la nota.del 20.01.2009 (prot. 10203 del 06.02.2009), con la quale il proprietario dell’immobile
chiede, tra l’altro, l’adeguamento del canone di locazione, riferito anche all’anno 2008;

RILEVATO che nella  G.U.  -  Serie  Generale n.  19 del  24.01.2009,  è stata pubblicata  anche la
variazione dell’indice dei prezzi al consumo, la quale, per il mese di dicembre 2008, è
stata pari al  2,00 % e che spettando al  proprietario il  75% dell’incremento di detto
indice,  l’adeguamento  da  riconoscersi  è  di  1,50%  sull’attuale  canone  annuo  di
locazione, per cui essendo lo stesso stabilito in € 17.084,47, a seguito della predetta
variazione risulterà pari a €  17.340,74, con un incremento annuo pari a € 256,27;

RITENUTO pertanto, di dover adeguare il canone di locazione di cui trattasi;

VISTA la Legge 392/1978 e s.m.i.;    

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

CONSIDERATO  che non sussistono conflitti di interesse con la proprietà; 

  



Determinazione n° 158
del 17 02 2009

Servizio Tecnico

     DETERMINA 
      

1. Di adeguare il canone di locazione dell’immobile sito in Cagliari, Viale Trento, 38, di
proprietà  di  Pisano Mario,  nella  misura pari  al  75% della  variazione  dell’indice  dei
prezzi al consumo ISTAT del mese di dicembre 2008, a far  data dal mese di marzo
2009  (mese successivo  alla  richiesta),  di  modo che il  canone annuo  varierà  da  €
17.084,47 ad €  17.340,74,  con un incremento annuo pari a € 256,27;                         :

2. Di dare atto che la spesa graverà sul conto 670101 01, acceso ai fitti reali passivi  del
bilancio 2009;

3. Di  autorizzare il  Servizio  Bilancio a emettere i  mandati  di pagamento: in favore di
Pisano Mario, proprietario dell’immobile di cui sopra; 

4. 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 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio della A.S.L. 8 dal ________________  e resterà in pubblicazione
per 15 giorni 

  



Determinazione n° 158
del 17 02 2009

Servizio Tecnico

OGGETTO: Adeguamento canone di locazione Immobile sito in Cagliari,  Via Trento, 38.  Proprietà 
       Pisano Mario. Decorrenza marzo 2009.

____________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
   

 DETERMINA 
      

5. Di adeguare il canone di locazione dell’immobile sito in Cagliari, Viale Trento, 38, di
proprietà  di  Pisano Mario,  nella  misura pari  al  75% della  variazione  dell’indice  dei
prezzi al consumo ISTAT del mese di dicembre 2008, a far  data dal mese di marzo
2009  (mese successivo  alla  richiesta),  di  modo che il  canone annuo  varierà  da  €
17.084,47 ad €  17.340,74,  con un incremento annuo pari a € 256,27;                         :

6. Di dare atto che la spesa graverà sul conto 670101 01, acceso ai fitti reali passivi  del
bilancio 2009;

7. Di  autorizzare il  Servizio  Bilancio a emettere i  mandati  di pagamento: in favore di
Pisano Mario, proprietario dell’immobile di cui sopra; 

8. 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 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio della A.S.L. 8 dal ________________  e resterà in pubblicazione
per 15 giorni

  


