Servizio Tecnico

Determinazione n° 191
Del 25 02 2009

OGGETTO: Immobile sito in Via Turati – Angolo Via Bizet – Quartu S.Elena. Rimborso spese
registrazione del contratto di locazione anni 2009/2010. Proprietà EDILDIRAN
S.p.a.
Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.lgvo n. 502/92 così come modificato e 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. n. 87949 del 20.11.2008 con la quale il Direttore Generale ha conferito
l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico all’Ingegner Massimo Masia;
PREMESSO che la cessata Unità Sanitaria Locale n. 22 di Quartu S. Elena, ha stipulato in data
23.09.1994 (Reg. n.5182 del 30.09.1994), il contratto di locazione dell’immobile
sito in Via Turati – Angolo Via Bizet – Quartu S. Elena, di proprietà della Società
EDILDIRAN S.p.a., con sede in Cagliari, adibito ad uffici amministrativi e strutture
sanitarie polivalenti;
ATTESO

che ai sensi dell’art. 12 del predetto contratto e delle leggi vigenti le spese di
bollo e di registrazione sono a carico delle parti, in ragione della metà per
ciascuna;

VISTA la nota del 03.02.2009, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
con la quale la società proprietaria dell’immobile ha trasmesso la ricevuta di
pagamento della tassa di registro, anch’essa allegata alla presente, per il periodo
2009/2010, per un importo pari a € 5.070,00 (ricevuta Agenzia delle Entrate del
03/02/2009), per l’immobile in questione, ai fini del rimborso al 50%, a carico della
ASL di Cagliari;
RITENUTO

VISTA

pertanto, di dover rimborsare alla proprietaria il 50% di quanto pagato per intero,
come da allegata ricevuta, per un importo pari a € 2.535,00;
la legge 27.07.1978, n. 392 e s.m.i.;

CONSIDERATO che non sussistono conflitti di interesse con la proprietà;
RITENUTO

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

1. Di rimborsare le spese di registrazione del contratto di locazione dell’immobile sito in
Via Turati – Angolo Via Bizet – Quartu S. Elena, di proprietà della Società EDILDIRAN
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S.p.a, nella misura del 50 %, per gli anni 2009/2010, per un importo da pagare pari
ad € 2.535,00;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio a emettere i relativi mandati di pagamento in favore
della suddetta Società EDILDIRAN ;
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.

Il DIRETTORE Servizio Tecnico
Ing. Massimo Masia

Settore Patrimonio Dr.ssa Elisabetta Demelas

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