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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n° 3892 del  20/12/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Direzione ASSL LANUSEI. 
Dott. Andrea Marras 

 

 
OGGETTO:Liquidazione quota condominiale anno 2018 condomino via Piscinas,5 
Lanusei. 
 

 

 

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.ssa Maria Assunta Orrù 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott.Andrea Marras  

 

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

SI [ ]                  NO [ ]  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO 

 

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 [ ]  
     

 

ddalia
Casella di testo
3140

ddalia
Casella di testo
20/12/2018
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

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

dirigenziali; 

PREMESSO che l’ASSL Lanusei  ha in locazione , nel palazzo Loi in via Piscinas 5,Lanusei dei 
locali ove sono ubicati la Direzione Generale, i Servizi Amministrativi, e un archivio corrente ; 

VISTA  la richiesta pervenuta con R/A in data  19/12/2018 (PG/2018/400974 del 19/12/2018),con 
la quale l’amministratore Gestione stabili srl chiede il pagamento di € 20.021,04,di cui € 9.859,33 
per quote Abbanoa ,€ 4.874,13 per quote ascensore ed € 5.287,58 per quote ordinarie; 

CONSIDERATO che : 

-  per l’importo di € 9.859,33 quote Abbanoa , essendo in corso  una causa di contestazione, 
intentata dalla Gestione Stabili srl ,si attende la sua conclusione; 

-  per l’importo di € 4.874,13 quote ascensore, trattandosi di una manutenzione straordinaria, è di 
competenza del proprietario dell’immobile, non del condomino; 

ACCERTATO inoltre  che la  quota di spese, determinata in base alle tabelle millesimali previste 
nel regolamento, ammonta, per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 rispettivamente a € 
5.287,58+€ 2,58 rimborso spese bonifico ,in base al consuntivo presentato dall’Amministratore del 
Condominio, All.a; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del saldo condominiale di € 5.287,58 ,come  da 
prospetto allegato alla presente, cui vanno aggiunti € 2.58 rimborso spese bonifico, per un totale di 
€ 5.290,16 

VISTO il D.Lgs n.50/2016 

VISTE le L.R. N.5/2007,n°10/2006,n°17/2016    

 

DETERMINA 

 

DI LIQUIDARE in favore del Condominio di via Piscinas,5 di Lanusei ,la somma di € 5.287,58 , per 
il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 , cui vanno aggiunti € 2,58 rimborso spese bonifico, in 
base al consuntivo presentato dall’Amministratore del Condominio necessaria per il pagamento 
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delle spese condominiali dello stabile ubicato in via Piscinas,5 Lanusei, sede  della Direzione 
Generale, Servizi amministrativi e Archivio della ASSL Lanusei; 

 3)DI PRECISARE che per le restanti somme richieste ci si riserva di definire la legittimità delle 
stesse. 

4 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
5.290,58 a far data dal 01/01/2018; verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(codice) 
(4-UASTEC 

(codice) 
(1 SUB 10) 

(codice) 
A514030501 
quote spese 

condominiale) 

(codice) 
(A4DA010199) 

€ 5.290,58 

 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto a SC Staff di Direzione per gli adempimenti 
di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 
 

6) Di DARE 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; 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

                                                          Dr.Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)allegato A 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Lanusei dal ____________ al ____________                        
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau 

                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
ATS

ddalia
Casella di testo

ddalia
Casella di testo
20/12/2018

ddalia
Casella di testo
04/01/2019
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