
  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° _______  DEL __/__/____

Proposta n. 9150 del  20.09.2018

STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
Sostituto Ing. Marcello Serra

OGGETTO:  Liquidazione avviso di pagamento Tassa Rifiuti (T.A.R.I.) anno 2018 – immobili  aziendali 
della ASSL Carbonia ubicati nel Comune di Villamassargia. 

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’estensore Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Adamo Caddeu

Il sostituto del Responsabile 
Struttura Proponente Ing. Marcello Serra

a 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 sostituto del Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri

VISTA  -  La L.R. n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e disposizioni di  adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo 
del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla L.R. 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 
della Salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della 
L.R.  17  novembre  2014,  n.  23  (Norme  urgenti  per  la  riforma  del  Sistema 
Sanitario Regionale); 

CONSIDERATO che l'art.4 della L.R. n. 17 del 27.07.2016 ha disposto l'istituzione delle Aree 
Socio  Sanitarie  Locali  in  seno  all'ATS  quali  articolazioni  organizzative  della 
medesima coincidenti con le 8 aziende incorporate nell'ATS; 

VISTA  -  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18.01.2017  avente  ad 
oggetto  “individuazione  delle  funzioni/attività  attribuite  ai  Direttori  delle  Aree 
Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;

-  la Deliberazione del Direttore Generale n. 790 del 14.06.2018 di affidamento 
dell’incarico  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Area  Tecnica  Oristano-
Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Giorgio Tuveri, 
con decorrenza 01 luglio 2018; 

 
                            -  la  Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 

5652 del 04.07.2018 di nomina dell'Ing. Marcello Serra quale sostituto del 
Direttore S.C.Area tecnica Oristano-Sanluri-Carbonia Ing.Giorgio Tuveri in caso 
di assenza, impedimenti o incompatibilità;

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 pubblicità, 
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;

Su  disposizione del Direttore Amministrativo ATS del 22.08.2018;

PREMESSO che l'Ufficio Tributi del Comune di Villamassargia ha  provveduto a presentare, 
con nota protocollo Aziendale n. PG/2018/276403 del 29.08.2018, che rimane 
agli atti dell'Amministrazione, la richiesta di pagamento dell'imposta comunale 
T.A.R.I. Anno 2018;  

VERIFICATO - che la suddetta imposta comunale riguardano gli immobili Aziendali  ubicati nel 
Comune di Villamassargia in via Stazione e località Regione Tallaroga;  

- che le quota dell'imposta comunale richiesta per l'anno 2018 dal Comune di 
Villamassargia relativa ai suddetti immobili Aziendali ammonta ad € 2.752,00;
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CONSIDERATE le imminenti scadenze dei pagamenti, al fine di evitare l'incorrere di sanzioni per 
mancato  o tardivo pagamento si provvederà al pagamento del  tributo richiesto 
e  successivamente  si  procederà,  da  parte  del  Servizio  competente,  in 
contradditorio con l'Ufficio Tributi del Comune di Villamassargia alla verifica delle 
corrispondenze  delle  superfici  e  quote  indicate  nella  nota  pervenuta  e 
all'eventuale  rimborso in caso di quota non dovuta;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:

- DI LIQUIDARE l'importo complessivo pari ad € 2.752,00 per il pagamento della quota TARI anno 
2018 – Tassa Rifiuti inerente gli immobili Aziendali siti nei Comuni di Villamassargia; 

- DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 
2.752,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO IMPORTO IVA 

INCLUSA

DATOCS ANNO 2018   n.1 A514040401
A7TIG0000110 € 223,57

SMS110103 € 2.528,43

      

- DI DEMANDARE fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria -Ciclo Passivo il pagamento di quanto 
derivante dal presente atto;

- DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale - Bilancio 
e alla  SC  Controllo di  Gestione  per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 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 DELLA S.C.  AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI
Sostituto  Ing. Marcello Serra
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 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                       NESSUNO

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                      NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione 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 suo Delegato).

_______________________________________                              
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