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SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.69 del 10/01/2023    

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI 
Ing. Marcello Serra

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  AVVISI  DI  PAGAMENTO  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  PER  LA
ANNUALITA’ 2022 RELATIVI ALLE STRUTTURE SITE NEI COMUNI AFFERENTI ALLA ASSL AREA
SOCIO SANITARIA DI ORISTANO -

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
  Sig. Ezio Aresu
 

Il Responsabile del  
Procedimento

  Dr. Paolo Vanacore

Il Direttore della 
S.C. A.T. O.C.S.

  Ing. Marcello Serra

La presente Determinazione  prevede un impegno di  spesa a  carico  della  Azienda  Regionale  della
Salute – ARES

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

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

SI [  ]                         NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’ado-
zione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n.1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell’inca-
rico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri all’Ing. Marcello Serra a far
data dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

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;

VISTI gli avvisi di pagamento del tributo TARI (Tassa sui Rifiuti), relativi agli stabili della ASSL ubi-
cati nei Comuni afferenti all’Area Socio Sanitaria di Oristano ASSL Oristano così come sotto elen-
cati:

Comune Avviso pagamento Annualità Reg.Bilancio Importo

MOGORO 145 del 10/11/2022 2022 525 € 428,00

ARDAULI
07520220003624330000
del 20/12/2022

2022 526 € 85,00

ABBASANTA
07520220003560341000
del 23/12/2022

2022 527 € 117,00

LACONI 64 del 05/12/2022 2022 536 € 911,00

IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 1.541,00

CONSIDERATO che  i tributi richiesti sono relativi alle strutture/locali sanitari adibiti ad usi sanitari
(Ospedali assistenziali e amministrativi), propri dell’ASSL Sardegna afferenti all’Area Socio Sanita-
ria di Oristano ASSL Oristano, come risulta dagli avvisi di pagamento che, sebbene non material-
mente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO che  la  quota  dell’Imposta  Comunale  richiesta  per  le  varie  strutture  comunali
dell’ASSL Sardegna afferenti all’Area Socio Sanitaria di Oristano ASSL, ammonta a complessivi
€ 1.541,00;

PRESO ATTO  delle scadenze, al fine di evitare sanzioni per mancata o tardiva corresponsione
della tassa, si procederà alla liquidazione di quanto richiesto dai Comuni con riserva di appurare in
contraddittorio con gli Uffici Comunali competenti, in ordine ad eventuali esenzioni/esoneri o varia-
zione delle superfici, la corrispondenza degli importi;
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RITENUTO di procedere in merito;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE l’importo complessivo di € 1.541,00 relativamente agli  avvisi di pagamento del
tributo  TARI  (Tassa  sui  Rifiuti)  delle  strutture/locali  sanitari  adibiti  ad  usi  sanitari  (Ospedali
assistenziali  e  amministrativi)  propri  dell’  ASSL Sardegna  ubicati  nei  Comuni  afferenti  all’Area
Socio Sanitaria di Oristano ;

2) DI  STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.541,00
verrà imputato sul Bilancio 2022 secondo il seguente prospetto:

BILANCIO
UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO

2022 DATOCS
1

(sub 211)

A514040401
(Imposte

Comunali)

I Centri di Costo
verranno
individuati

successivamente

€ 1.541,00

CIG:                         CUP:

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

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto  per gli adempimenti di competenza alla SC Affari
Generali  e  Relazioni  Istituzionali  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI  ORISTANO – CARBONIA - SANLURI

Ing. Marcello Serra

( firma apposta sul frontespizio )
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

Si  attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.

_____________________________                
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