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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari Ufficio Territoriale 

di Olbia Avviso n. 2018/3T/002199/000/001/002 del 15.07.2021. Pagamento 

integrazione imposta di registro e sanzione. 

 

 
 

 

  Area Affari Generali e Legali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

 Dr.ssa Marianna Sanna 

 

 

 

 
Responsabile 

Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
160          07   09   2021
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente 

proponente è assegnato provvisoriamente all’area Affari Generali e Legali in qualità di 

Responsabile e con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni 

esercitabili con determinazione dirigenziale; 

 

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; 

 

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;  

 

RICHIAMATA la deliberazione AREUS n. 66 del 09 ottobre 2018, di presa d’atto dell’avvenuta 

sottoscrizione del contratto per la locazione di beni demaniali per l’esercizio dell’attività di 

elisoccorso stipulato con l’ente gestore l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda (GEASAR Spa) in 

data 02 luglio 2018, regolarmente registrato con n. 002199 serie 3T – anno 2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 21 del contratto in oggetto le spese di registrazione annuali 

sono a carico di AREUS e sono anticipate dal locatore, che provvede ad addebitare le spese 

sostenute con apposito documento contabile; 

 

VISTO l’avviso n. 2018/3T/002199/000/001/002 – PROT. PG/2021/7471 del 15.07.2021 – con cui 

l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Sassari ufficio Territoriale di Olbia ha notificato 

in data 15.07.2021 l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro insufficiente, versata per 

l’annualità luglio 2018 – luglio 2019 relativamente al contratto di locazione sopra richiamato e 

l’irrogazione della sanzione per ritardato pagamento; 

 

RITENUTO di dover provvedere al pagamento dell’imposta de quo, quantificata in € 200,00, 

oltre alle spese per sanzioni amministrative e notifica pari ad € 80,75, tramite F24 allegato 

all’avviso di liquidazione dell’imposta, acquisito agli atti del procedimento; 

  

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 

 

DETERMINA 

 

a) di provvedere al pagamento dell’imposta di registro e della sanzione comminata con 

Avviso n. 2018/3T/002199/000/001/002 dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di 
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Sassari Ufficio Territoriale di Olbia ,notificato in data 15.07.2021 per imposta di registro 

insufficiente, versata per l’annualità luglio 2018 – luglio 2019 relativamente al contratto di 

locazione di beni demaniali per l’esercizio dell’attività di elisoccorso stipulato con l’ente 

gestore l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda (GEASAR Spa), quantificata in € 200,00, oltre alle 

spese per sanzioni amministrative e notifica pari ad € 80,75; 

 

b) di dare atto che le somme così determinate sono imputate sul bilancio di esercizio anno 

2021 – Ufficio Autorizzativo UA_AG 2021 MACRO 3 extra budget, come di seguito indicato: 

 

ANNO 2021  

Ufficio autorizzativo UA_AG UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI 

Macro Autorizzazione 3 sub manuale 9 MACRO AUTORIZZAZIONE EXTRA BUDGET 

AFFARI GENERALI 2021 

Conto  A514031401 

€ 80,75 

SPESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Conto A802020701 

€ 200,00 

ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 

Centro di Costo AMM0101  AFFARI GENERALI E LEGALI 

Importo IVA inclusa € 280,75  

 

c) di demandare alle Aree Affari Generali e Legali e Bilancio l'esecuzione del presente 

provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari 

successivi adempimenti; 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Caterina Capillupo 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali  

il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                             

 

Utente
Font monospazio
  07   09   2021        22   09    2021   
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