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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.   N.  _____  DEL ____/____/_____ 

            

OGGETTO 
Abbanoa – SS Annunziata - liquidazione fattura di conguaglio contatore con 

matricola 5275984 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

  

  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/733 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 

nella sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 
Ing. Roberto Gino Manca  
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Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss. mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 
26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il 
Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del 
Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020; 

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via PEC alla Regione Autonoma della 
Sardegna a far data dal 01.07.2020; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina 
sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore 
Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02  Luglio 2020 “Presa 
d’atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

VISTA la nota del Commissario Straordinario f.f. Prot. n. PG/2020/15263 del 04/08/2020 
avente per oggetto: Sostituzione Dirigenti della Tecnostruttura – Agosto 2020; 

DATO ATTO che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto 
ing. Roberto Gino Manca; 

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le 
funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e 
Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo Ospedale – Fondi 
FSC”; 

DATO ATTO che, in base alla Deliberazione n. 67 adottata dalla Regione Autonoma della Sardegna in 
data 29/12/2015, a seguito dell’incorporazione del PO SS Annunziata nell’AOU di 
Sassari, questa Azienda è subentrata, a partire dal 01/01/2016, nella gestione delle utenze 
idriche in capo a tale Presidio Ospedaliero; 

CONSIDERATO che questa Azienda, a seguito del trasferimento di tali competenze, in data 25/11/2016 ha 
provveduto a presentare presso Abbanoa Spa le pratiche di voltura dei contatori attivi 
presso il PO SS Annunziata; 

DATO ATTO che, anche in conseguenza dei numerosi solleciti presentati da questa Azienda, in data 
18/06/2020, a seguito della voltura del contratto in capo a questa AOU, è pervenuta la 
fattura elettronica di conguaglio n° 0150020200001661600 datata 17/06/2020 relativa a 
consumi rilevati sul contatore con matricola 5275984 dal 29/12/2014 al 10/06/2020 per 
complessivi 495.410,26 Iva compresa così ripartiti: 
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quota di competenza del 2014 484,06 

quota di competenza del 2015 61.025,76 

quota di competenza del 2016 108.836,97 

quota di competenza del 2017 93.211,24 

quota di competenza del 2018 85.063,81 

quota di competenza del 2019 101.348,83 

quota di competenza del 2020 45.439,60 

Totale fattura 495.410,26 

 

CONSIDERATO che la competenza di questa AOU decorre dal 01/01/2016 e che la fattura suindicata 
riporta importi per periodi relativi agli anni 2014 e 2015 che rimangono di competenza 
dell’ATS della Sardegna, a seguito della liquidazione della fattura, dovrà essere richiesto il 
rimborso all’ATS per l’importo totale di € 61.509,81 relativo ai suindicati anni; 

DATO ATTO che è stato accertato che i consumi indicati nelle fatture sono coerenti con le letture dei 
contatori effettuate negli stessi periodi dai tecnici incaricati; 

RITENUTO che le suindicate somme complessive debbano trovare copertura sui conti di costo degli 
esercizi di competenza secondo il seguente schema riepilogativo: 

 

Importo Codice Conto Denominazione Conto BDG_S_03 

44.963,78 A506020102 ACQUA 2020 

449.970,66 A802020101 
Sopravvenienze passive 

per acquisti di beni e servizi 
2020 

110,00 A514031601 Altre spese generali e amministrative 2020 

18,00 A514040201 Imposta di bollo 2020 

347,82 A103041604 Depositi cauzionali 2020 

 
PROPONE 

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

DI LIQUIDARE alla società ABBANOA S.p.A. l’importo complessivo pari a € 495.410,26 relativo alla 
fattura di conguaglio n° 0150020200001661600/2020; 

DI DARE ATTO che tale somma troverà copertura sui conti di costo degli esercizi di competenza come di 
seguito indicato: 

 

Importo Codice Conto Denominazione Conto BDG_S_03 

44.963,78 A506020102 ACQUA 2020 

449.970,66 A802020101 
Sopravvenienze passive 

per acquisti di beni e servizi 
2020 

110,00 A514031601 Altre spese generali e amministrative 2020 

18,00 A514040201 Imposta di bollo 2020 

347,82 A103041604 Depositi cauzionali 2020 

 
DI PROCEDERE a seguito del pagamento della fattura suindicata, alla richiesta di rimborso all’ATS per 

l’importo totale di € 61.509,81 relativamente a quanto pagato per gli anni 2014 e 2015. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Abbanoa – SS Annunziata - 
liquidazione fattura di conguaglio contatore con matricola 5275984”; 

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
DI LIQUIDARE alla società ABBANOA S.p.A. l’importo complessivo pari a € 495.410,26 relativo alla 

fattura di conguaglio n° 0150020200001661600/2020; 

DI DARE ATTO che tale somma troverà copertura sui conti di costo degli esercizi di competenza come di 
seguito indicato: 

 

Importo Codice Conto Denominazione Conto BDG_S_03 

44.963,78 A506020102 ACQUA 2020 

449.970,66 A802020101 
Sopravvenienze passive 

per acquisti di beni e servizi 
2020 

110,00 A514031601 Altre spese generali e amministrative 2020 

18,00 A514040201 Imposta di bollo 2020 

347,82 A103041604 Depositi cauzionali 2020 

 
DI PROCEDERE a seguito del pagamento della fattura suindicata, alla richiesta di rimborso all’ATS per 

l’importo totale di € 61.509,81 relativamente a quanto pagato per gli anni 2014 e 2015. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

 
 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
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