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Deliberazione del Commissario n.  28 del  31   /   01  /2011 

 

 

 

OGGETTO: convenzione per l'assegnazione in concessi one di area all’interno del complesso 
ospedaliero in Viale S. Pietro per l’installazione di un chiosco per la vendita di giornali e 
riviste. 

 
 
 

 

 

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno 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  31.01.2011 

per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

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 Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna”; 

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; 

PRESO ATTO  della nota del 03/03/2010 con la quale i Sigg.ri Petretto Federica e Petretto Luca   
presentano formale istanza a questa Azienda tendente al rilascio dell’autorizzazione 
alla installazione, all’interno del complesso ospedaliero in Viale S. Pietro, di un chiosco 
per la vendita di giornali e riviste; 

TENUTO CONTO       che in tale nota viene precisato che tale struttura verrebbe gestita personalmente dai     
medesimi, che in quanto in possesso del requisito di giovani disoccupati 
beneficerebbero dei vantaggi previsti in materia dalla L. n° 170/2001 

RICHIAMATA             la propria nota n° 2010/8316 del 06/05/2010, con la  quale viene comunicato che nulla  
osta alla installazione del chiosco in oggetto a condizione che vengano rispettate 
tutte le norme previste in materia e che vengano acquisite dagli organi competenti le 
necessarie autorizzazioni; 

DATO ATTO   che il Sig. Petretto Luca ha presentato, con nota PG/2010/22515 del 10/12/2010 la 
richiesta di installazione del chiosco e contestualmente la documentazione relativa 
all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Comune di Sassari e della 
FIEG secondo la vigente normativa;  

 
 
ACQUISITO                 lo schema di convenzione redatto dal responsabile del Servizio Tecnico dell’Azienda 
 
DATO ATTO  che nel suddetto schema è previsto che per l’installazione e l’esercizio di detto  

chiosco per la vendita di riviste e giornali, il concessionario corrisponderà un canone 
annuo di €. 1.344,00 IVA Compresa, suddiviso in due rate uguali con scadenza al 
30/06 e al 31/12 di ogni anno. 

 
 DATO ATTO che nel suddetto schema sono previste clausole di salvaguardia che consentono 

all’Azienda di poter rescindere unilateralmente e senza oneri la convenzione nei casi 
espressamente previsti; 
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 DI DARE ATTO del fatto che la concessione per l’installazione del chiosco per la vendita di giornali 
sarà vincolata al rispetto di tutte le condizioni indicate nello schema di convenzione 
allegato che si intendono qui richiamate e approvate   

 
DATO ATTO  del fatto che il sig. Petretto Luca si obbliga ad accettare, mediante sottoscrizione, lo 

schema di convenzione allegato alla presente delibera. 
 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 

ACQUISITO                   il parere del Direttore Sanitario;  
 

 

D E L I B E R A  

Per quanto esposto in premessa: 

 

DI APPROVARE           lo schema di convenzione per l'”Assegnazione in concessione di un’area all’interno 
del complesso ospedaliero in Viale S. Pietro n. 43 per l’installazione di un chiosco 
per la vendita di giornali e riviste” redatto dal Servizio tecnico dell’Azienda e 
allegato al presente provvedimento; 

 
DI CONCEDERE al Sig.Petretto Luca, per anni cinque, l’autorizzazione all’installazione del chiosco 

per la vendita di giornali e riviste alle condizioni previste nello schema di 
convenzione allegato, ed in particolare con la corresponsione di un canone annuo 
di 1.344,00 IVA, in due rate semestrali di pari importo con scadenza al 30/06 e al 
31/12 di ogni anno,  

 
DI CONVOCARE il concessionario per la firma della convenzione, che dovrà avvenire entro quindici 

giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, una volta acquisiti tutti i 
documenti e le attestazioni delle polizze e garanzie in essa richieste, stabilendo 
che la mancata firma della convenzione comporterà l’automatica decadenza della 
concessione, con oneri a completo carico del concessionario stesso 

 
  

 
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        ____________________________ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
_________________________________________________ 



 ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI   
 
Responsabile f.to Dott. Antonio Solinas  __________________    Estensore      __________________   

 


