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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 108 del  08/02/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENT RATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA 
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 
 

OGGETTO: Acquisizione in comodato d’uso da parte di ATS SARDEGNA dei locali di proprietà del 
Comune di Bitti (Corso Vittorio Veneto) “Ex Biblioteca” da destinare ai servizi Veterinari e contestuale 
inserimento della nuova linea di intervento COMAPASS_NU_003 non ricompresa nell’Allegato_4 del Piano 
di Valorizzazione del Patrimonio approvato con Deliberazione n. 1223 del 20.12.2018  
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’istruttore Dott. Mario Russo  

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Cristian Filippo Riu  

Responsabile della SC 
Logistica e Valorizzazione del 
Patrimonio 

Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
         

SI [X]                            NO [ ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL  

DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E L OGISTICA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;   

VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta 
legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le 
articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Bitti è proprietario dello stabile sito in C.so Vittorio Veneto “Ex 
Biblioteca”, censito al Foglio 56, mappale n. 332 del NCT, suddiviso tra piano terra e primo piano e che il 
Comune è disponibile a concedere lo stesso in comodato d’uso gratuito ad ATS Sardegna per anni 20 al 
fine dell’erogazione dei servizi veterinari territoriali; 
 
VISTA la nota formulata da ATS Sardegna al Comune di Bitti, prot. 5539/2018 del 23.10.2018, 
avente ad oggetto la richiesta di locali da adibire a servizi veterinari; 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1223 del 20.12.2018 è stato 
adottato il Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare di ATS Sardegna per l’anno 2019, e 
tale acquisizione, nonostante la nota di cui sopra, non era stata ricompresa nelle linee di intervento 
contenute nell’Allegato_4 “comodati passivi”; 
 
VISTA la nota mail del 08.02.2019 da parte del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro che conferma 
la necessità di procedere all’acquisizione tramite contratto di comodato d’uso gratuito per le attività del 
servizio veterinario territoriale; 
 
ACQUISITA agli atti la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 12.11.2018 con la quale il 
Comune di Bitti ha proceduto ad:  

• approvare la bozza di Convenzione; 
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• concedere in comodato d’uso gratuito i locali siti in Bitti, in Corso Vittorio Veneto censito al Foglio 
56, mappale n.332, per la realizzazione della nuova struttura del Servizio Veterinario territoriale; 

 
Tutto ciò premesso 
 

PROPONE  
 

- DI ACQUISIRE in comodato d’uso gratuito e per la durata di anni 20, lo stabile di proprietà del 
Comune di Bitti (ex Biblioteca) sito in C.so Vittorio Veneto, censito al Foglio 56, mappale n. 332 
del NCT, suddiviso tra piano terra e primo piano e da destinare all’erogazione dei servizi veterinari 
territoriali; 
 

- DI APPROVARE la bozza di schema di contratto di comodato d’uso gratuito allegata al 
presente provvedimento; 
 

- DI APPROVARE  l’inserimento della nuova linea di intervento COMAPASS_NU_003 
nell’Allegato_4 del Piano di Valorizzazione del Patrimonio approvato con Deliberazione n. 1223 
del 20.12.2018,  relativa all’acquisizione in comodato d’uso gratuito e per la durata di anni 20 
dello stabile di cui sopra; 

 
- DI DARE ATTO che la spesa di €. 200,00 necessaria per la registrazione del contratto 

medesimo verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 
- Di INCARICARE la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio di tutti gli atti conseguenti e 

necessari per la stipula del presente contratto di comodato d’uso gratuito;  
 

- DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per 
la Tutela della Salute - ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

 
CENTRO DI 

COSTO 
 

 
IMPORTO 

 

DALP 1 
A514040101  

“Imposte di registro” 
 
- 

€      200,00 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA  
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

- ALLEGATO_1 - Bozza schema di contratto comodato d’uso gratuito  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

- ALLEGATO_2 - Verbale della Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 12.11.2018 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
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