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ASSL Olbia 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DÌ OLBIA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5498 del  12/10/2020 

 
STRUTTURA PROPONENTE: SSD INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI 
Dott.  Antonio Tognotti 
 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili – automezzi -  assegnati  a vari 
servizi della ASSL Olbia. 
 

 

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 

Estensore 

Ines Pinducciu 
 
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 

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

SI [ ]                         NO [X ]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 
SI [ ]                         NO [X ]  

     

 
 

107329
Font monospazio
5379          30 10 2020



                                      

 

 

Pagina  2 di 4   

 
IL DIRETTORE DELLA SSD INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie; 
 
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; 
 
VISTO il Regolamento aziendale Immobilizzazioni approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 1207 del 01.12.2017 con cui sono state approvate le linee guida regionali per l’area 
del patrimonio netto e per l’area delle immobilizzazioni e disciplinato la messa in fuori uso dei beni 
mobili; 

ACQUISITO il Verbale del 08/05/2020 della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio agli atti 
della struttura proponente, stilato dalla commissione appositamente costituita presso la relativa 
Struttura ai sensi del Regolamento sopra citato, per la dichiarazione dello stato di fuori uso dei beni 
affidati in carico alla medesima struttura dell’attuale ASSL di Olbia; 

ATTESO che la commissione fuori uso, esaminati i beni di cui al verbale citato ne hanno 
riconosciuto la non idoneità agli scopi cui essi devono essere destinati, e pertanto ne dichiara la 
collocazione di stato in fuori uso con relativa rottamazione; 

PRESO ATTO  della determinazione dirigenziale n. 4863 del 05/10/2020, avente per 
oggetto “ Messa fuori uso di automezzi in dotazione a vari servizi – distretti – presidi afferenti della 
ASSL di Olbia. Autorizzazione alla dismissione, cancellazione dall’inventario e radiazione al PRA. 
CIG Z5C2E6E6CA; 
 

RITENUTO necessario procedere, con il presente atto, a registrare nel libro cespiti aziendale la 
dichiarazione di fuori uso dei beni indicati nel verbale dell’08/05/2020 la cui rottamazione è stata 
disposta con determinazione n. 4896 del 05/10/2020; 
 
 
 
Per i motivi esposti in premessa 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 4863 del 05/10/2020, con cui veniva 

disposta la rottamazione di vari automezzi in dotazione a vari servizi, distretti, presidi 

afferenti della ASSL di Olbia; 
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2. Di provvedere a registrare nel libro cespiti aziendale la dichiarazione di fuori uso dei beni 

indicati nel verbale dell’08/05/2020 la cui rottamazione è stata disposta con determinazione 

n. 4896 del 05/10/2020; 

3. di far annotare a margine della descrizione che dei beni sopra individuati viene fatta 

nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico alle varie strutture, la dicitura "fuori uso" e di 

disporne nel contempo la cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio in seguito 

alla comunicazione da parte della S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 

dell’avvenuta cancellazione dei veicoli dal PRA; 

4. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS - ASSL di 

Olbia.  

5. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

6. 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 DELLA SSD INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI 

                                                     Dott.  Antonio Tognotti 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

nessun allegato 

 
 
 
 
 

 
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 il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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