
  

  

SERVIZIO  SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
________________________________________________________________________

_______

DELIBERAZIONE    DEL   DIRETTORE  GENERALE

N.  ______ del      __      /   __   /     ____

OGGETTO: Liquidazione avviso di pagamento Comune di Nuoro relativo a T.A.R.I.
2018 (Tassa sui Rifiuti) dovuta per l'immobile di Via Oggiano 25 a Nuoro.

AREA PROVVEDITORATO TECNICO LOGISTICO

Ruolo Soggetto Firma digitale 

Estensore Dott. Franco Luigi Filia 

Responsabile
Procedimento

Dott. Franco Luigi Filia

Responsabile
Funzioni

Dott. Angelo Maria Serusi Firma apposta in calce al provvedimento
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del sistema
sanitario regionale; 

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza
della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di governo;

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione del-
l’iter formale di avvio dell’Azienda;

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale
- L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda Regionale dell’Emer-
genza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;  

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore Ammi-
nistrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario;

ACCERTATA,  in  capo  al  Dirigente  proponente,  l’assenza  di  cause  di  incompatibilità  in  relazione  alle
normative vigenti  in materia  di  Codice di Comportamento dei  Dipendenti  Pubblici e di  prevenzione  della
corruzione  e che non risultano  essere presenti  situazioni  di  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che con propria Deliberazione N. 10 del 26.03.2018, attraverso la quale, prendendo atto della
Deliberazione della Giunta Comunale di Nuoro N. 58 del 02.03.2018, si è addivenuti alla sottoscrizione di un
contratto preliminare di locazione con l'Amministrazione Comunale di Nuoro avente ad oggetto l'acquisizione
parziale  dell'immobile  denominato  “Ex  Convento  delle  Carmelitane  Scalze”  sito  a  Nuoro  in  Via  Galilei,
censito al N.C.E.U. al F. 52, particella 3066, Zona Censuaria 1, Cat. B/5, Classe 2, Rendita Catastale €
4.988,97, al fine di adibirlo a sede legale e degli uffici direzionali amministrativi e sanitari dell'AREUS; 

VISTO l'art. 7 del contratto preliminare sopra richiamato relativo agli obblighi da esso derivanti in capo alle
parti, dal quale si evince che sono a carico della parte conduttrice AREUS le spese relative alla raccolta ed
allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'immobile locato; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale di Nuoro N. 16 del 16.06.2014 ed in particolare il Titolo IV, rubricato
“Regolamento componente “TARI” (tassa sui rifiuti) artt. da 40 a 70; 

CONSIDERATO 

• che  nell'immobile  di  che  trattasi  vengono  prodotti  rifiuti  assimilati  agli  urbani,  la  cui  attività  di
trattamento (raccolta, trasporto e smaltimento), per tipologia e quantità, rientra pienamente fra quella
svolta dal gestore del servizio di raccolta differenziata urbana nell'ambito territoriale comunale; 

• che i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
sono integralmente coperti attraverso il tributo comunale T.A.R.I. determinato, per quanto attiene, fra
l'altro, ai presupposti, ai soggetti passivi, all'individuazione delle aree ed alla determinazione della
base imponibile, dalle disposizioni del citato regolamento che a tal fine integralmente si richiamano; 

DATO ATTO  che, in ossequio alle citate norme regolamentari,  è stata presentata in data  06.08.2018 al
competente  Ufficio  Tributi  del  Comune  di  Nuoro,  denuncia  di  occupazione  parziale  dell'immobile  con
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decorrenza 01.07.2018, la quale viene allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale seppure non materialmente allegata ma acquisita agli atti dell'ufficio responsabile dell'istruttoria; 

VISTO l'avviso di pagamento T.A.R.I. Anno 2018 N. 20180026529 del 07.08.2018 dell'importo complessivo
di € 2.974,00; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell'avviso di pagamento di cui sopra;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le proprie specifiche
competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992;

DELIBERA

• DI  LIQUIDARE  al  Comune  di  Nuoro, a  saldo  dell'avviso di  pagamento  N.  20180026529  del
07.08.2018, la somma di € 2.974,00 quale tributo T.A.R.I. (Tassa sui Rifiuti) dovuto per l'anno 2018
con riferimento all'immobile denominato “Ex Convento delle Carmelitane Scalze” sito a Nuoro in Via
Galilei, censito al N.C.E.U. al F. 52, particella 3066, Zona Censuaria 1, Cat. B/5, Classe 2, Rendita
Catastale € 4.988,97, detenuto parzialmente in forza di contratto preliminare di locazione stipulato
con la stessa Amministrazione Comunale di Nuoro e adibito a sede legale e degli uffici direzionali
amministrativi e sanitari dell'AREUS; 

• DI DARE ATTO che il pagamento avverrà a mezzo di modello F24; 

 DI DARE ATTO che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in €
2.974,00 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2018 come di seguito indicato:



 Anno  2018  

 Ufficio autorizzativo  UA_PROV  Ufficio 
Autorizzazioni  
Provveditorato

 Macro Autorizzazione  1 

 Conto  A514040401  Imposte 
Comunali

 Centro di Costo  CC9999  Costi Comuni 
AREUS

 Importo IVA inclusa  € 2.974,00

 di demandare al Provveditorato e al Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di
rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;

 di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio  on-line aziendale, ai fini della
sua esecutività ed efficacia.

   Il Direttore Amministrativo Il  Direttore  Sanitario
     (Dr. Angelo Maria Serusi)    (Dr.  Piero Delogu)

                                                       Il  Direttore Generale
                                                                 (Dr. Giorgio Lenzotti)
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                  
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