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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 19 del  28 /01/2011 
 
 

 

 

 

OGGETTO: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ANTISTANTI LE 
CLINICHE DI VIALE S. PIETRO” – Approvazione del progetto preliminare redatto 
dal Servizio Tecnico e finalizzato alla richiesta di contributo da parte della 
Fondazione del Banco di Sardegna. 

 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Gennaio in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 28.01.2011 per 
la durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 
2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 

VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
CONSIDERATO che al fine di rendere più agevolmente fruibili dalle persone e controllabili 

dalla vigilanza il tratto di Viale S. Pietro compreso fra le vie Matteotti e 
Padre Manzella è necessario realizzare un intervento che preveda 
l’installazione di due box di guardiania con relative sbarre per la regolazione 
del traffico veicolare di emergenza e di servizio e installare panchine e 
cestini portarifiuti al fine di migliorare la fruibilità e il decoro del tratto in 
questione del Viale S. Pietro 

 

CONSIDERATO  che sono intercorsi incontri con l’Assessore alle Politiche della Mobilità del 
Comune di Sassari al quali sono stati prospettati e in parte concordati gli 
interventi suddetti, interventi che saranno luogo di apposta formale richiesta 
di autorizzazione al Comune di Sassari secondo le vigenti normative. 

 
CONSIDERATA la possibilità di richiedere contributo finanziario alla Fondazione del Banco 

di Sardegna per la realizzazione di dette opere, è stato richiesto al servizio 
tecnico di redigere apposito progetto. 

 
VALUTATO il progetto predisposto dal servizio tecnico per la realizzazione delle opere 

sopra citate, che prevede una spesa complessiva di € 45.000,00 con un 
contributo da richiedere alla Fondazione del Banco di Sardegna di 
€ 40.000,00 

 
RITENUTO Idoneo il progetto redatto dal servizio tecnico in relazione alle esigenze 

dell’AOU di Sassari 
 
CONSIDERATO  che per l’accesso all’eventuale contributo di finanziamento da parte della 

Fondazione del Banco di Sardegna è necessaria l’approvazione del progetto 
preliminare dell’intervento 
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ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario;  
 
  
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 

 
D E L I B E R A  

 

DI APPROVARE il progetto preliminare, predisposto dal servizio tecnico del’azienda, 
dell’Intervento di Riqualificazione delle aree antistanti le cliniche di Viale S. 
Pietro che prevede un impegno di spesa complessivo di € 45.000,00 IVA 
compresa di cui € 40.000,00 da richiedere quale contributo alla Fondazione 
del Banco di Sardegna; 

 
DI AUTORIZZARE l’invio alla Fondazione del Banco di Sardegna del suddetto progetto 

preliminare in oggetto e del modulo di richiesta contributo per la 
realizzazione dell’intervento oggetto del presente progetto.  

 
DI RINVIARE a successiva deliberazione - qualora venisse concesso da parte della 

Fondazione del Banco di Sardegna il contributo finanziario per il suddetto 
progetto - lo stanziamento della quota di finanziamento a carico 
dell’amministrazione e le autorizzazioni al servizio tecnico per procedere 
con le successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e per la 
richiesta delle necessarie autorizzazioni e concessioni. 

 
                            IL COMMISSARIO 
  f.to   (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

   
 

 
 
 
 
Il Direttore Sanitario  f.to (Dott. Stefano S. Rovasio)________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo   f.to (Dott. Pietro Tamponi)______________________________________________ 

 
 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO 
 
Sigla Responsabile:f.to  Ing. Roberto Manca 
________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
_________________________________________________ 


