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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione IRAP periodo Ottobre-Dicembre 2018 e Gennaio 2019. 

Comando Dott. Pietro Ruiu dipendente dell’Istituto Zooprofilattico di 

Sassari. 
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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 dell’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’Emergenza 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 Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

 

VISTA la delibera n. 30 del 13.02.2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’area Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in 

qualità di responsabile; 

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; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 7244 del 02/10/2018, l’Istituto Zooprofilattico di Sassari ha 

dato l’assenso al comando presso AREUS del dipendente Dr. Pietro Ruiu, per due giorni la 

settimana con un impegno giornaliero di n. 6 ore e con decorrenza dal 08.10.2018 fino al 

31.01.2019; 

 

VISTA la delibera n.127 del 30.05.2019, con la quale l’AREUS ha provveduto alla 

liquidazione a favore dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari di quanto anticipato a titolo di 

retribuzione lorda per il comando presso AREUS del Dott. Pietro Ruiu; 

 

RILEVATO che questa azienda deve provvedere al versamento dell’IRAP secondo le 

disposizioni di legge; 

 

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n. 1141/e del 04.06.1998, in base alla quale 

l’IRAP è dovuta dall’Ente che utilizza il personale comandato; 

 

VISTA la nota della Direzione Generale della Sanità prot. n. 6816 del 20.03.2015 con la 

quale si comunica la nuova aliquota IRAP a decorrere dal 01.01.2015 pari al 8.50%; 
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ATTESO CHE l’AREUS deve provvedere al versamento dell’IRAP pari a € 234.23 per i mesi di 

Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 e pari a € 67,52 per il mese di Gennaio 2019, 

comprensivi di interessi e sanzioni; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 

502/1992 e ss.mm.ii.;  

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di procedere alla liquidazione dell’IRAP dovuta per il periodo di comando del Dott. 

Pietro Ruiu, pari a € 234,23 per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 e pari 

a € 67,52 per il mese di Gennaio 2019, comprensivi di interessi e sanzioni; 

 

b) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 

234,23 imputato al bilancio dell’esercizio anno 2018 e € 67,52 imputato al bilancio 

dell’esercizio anno 2019, come di seguito indicato: 

 

MESE IRAP INTERESSI SANZIONI TOTALE 

OTTOBRE 

 2018 

49,94 0,21 1,87 52,02 

NOVEMBRE 

2018 

49,94 0,20 1,87 52,01 

DICEMBRE 

2018 

125,05 0,46 4,69 130,20 

GENNAIO 

2019 

64,89 0,19 2,43 67,52 

 

 

c) di dare atto che la suddetta somma farà carico sul conto A511010105 “Irap su 

personale in comando da altri”; 

d) di incaricare dell’esecuzione della presente l’Area Bilancio e Risorse Finanziarie; 

e) 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 dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott.ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
03  06  2019        18  06   2019  
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