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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 10005    del 16/10/2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA – SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 

 
OGGETTO: Messa fuori uso di automezzo in dotazione al Distretto di Macomer afferente della 
ex ASSL di Nuoro . Autorizzazione alla dismissione, cancellazione dall’inventario e radiazione al 
PRA. 

 

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 Sig. Gianpiero Murru  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Sig. Gianpiero Murru  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[x  ] 

 

 

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

SI [ ]                         NO [ ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 
 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1 del 15/10/2016 di presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 230  del  13/02/2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C.  Logistica e valorizzazione del patrimonio, afferente al 
Dipartimento gestione accentrata acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

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; 

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;  

DATO ATTO che il Distretto di Macomer  della ASSL di Nuoro dispone di un’ automezzo 
Fiat Panda targa NU179878 – Inventario n. 5429 - immatricolato in data 24/02/1989 in 
avaria da diverso tempo; 

CONSTATATO l’effettivo stato di obsolescenza funzionale, l’antieconomicità nel 
procedere alle manutenzioni straordinarie e l’omologazione del motore (Euro 0) che 
produce altissime emissioni gassose inquinanti; 

DATO ATTO che l’automezzo sopra descritto non ha alcun valore contabile residuo in 
quanto l’ammortamento è stato già concluso e non appare economicamente conveniente 
la dismissione mediante permuta o cessione a terzi in quanto per tutta la durata  della 
procedura si dovrebbe continuare a sostenere le spese per l’assicurazione obbligatoria e 
la tassa di possesso e non si è certi della positiva conclusione; 
 
PRESO ATTO che con nota 68270 del 11/10/2018 il Direttore del Distretto Sanitario di 
Macomer,  Dr. Paolo Pili, consegnatario del bene, segnala che l’automezzo non è stato 
reso idoneo al collaudo per svariate anomalie in parti di fondamentale importanza per la 
sicurezza e pertanto richiede l’attivazione delle procedure di dismissione, rottamazione e 
radiazione al PRA; 
 
DATO ATTO che l’ automezzo in questione, non può attualmente circolare, e che pertanto 
è necessario che il trasporto avvenga tramite un ditta specializzata di soccorso stradale; 
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RITENUTO pertanto, sulla base di tali considerazioni, di procedere alla dismissione e di 
autorizzare le procedure per: 
 

 trasporto tramite carro attrezzi fino alla ditta autorizzata; 

 radiazione dal PRA; 

 cancellazione dal patrimonio mobiliare; 

 disdetta dal contratto assicurativo in essere. 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

 
a) di dichiarare il fuori uso  dell’automezzo citato nella parte narrativa e 

precisamente: 
Fiat Panda targa NU179878 , inventario n.5429,  
anno di immatricolazione 1989; 

 
b) di incaricare, la SC Logistica e Valorizzazione del patrimonio – tramite la 

posizione organizzativa gestione amministrativa automezzi della ASSL di 
Nuoro all’individuazione di una ditta autorizzata nell’ambito distrettuale per lo 
smaltimento e la radiazione dal PRA; 

 
c) di autorizzare il pagamento di tutte le spese inerenti la presente pratica 

tramite una cassa economale dell’ASSL di Nuoro  (trasporto fino alla ditta 
autorizzata, spese visura PRA, spese cancellazione PRA); 

 
d) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione la SC Logistica e 

Valorizzazione del Patrimonio per il trasporto dei mezzi alla ditta autorizzata 
e  per la cancellazione dal registro dei beni mobili, il  settore assicurazioni  
per la disdetta dal contratto assicurativo RCA, la SSD Inventario beni mobili 
e immobili per la cancellazione dall’inventario  e la cassa economale per la   
liquidazione di tutte le spese inerenti la presente dismissione tramite fondi 
economale; 

 
e) di trasmettere copia del presente atto alla SC Logistica e valorizzazione del 

patrimonio per gli adempimenti di competenza e 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 DELLA SC LOGISTICA  
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 

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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