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ACCORDO RIPARTIZIONE COSTI INTERCOMPANY 

Università degli Studi di Sassari - Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

 
 

L'Università degli Studi di Sassari, con sede legale in Sassari, Piazza Università, 21, Partita Iva 

00196350904, di seguito denominata “Università”, in persona del Rettore pro tempore Prof. Gavino 

Mariotti, nato a Sassari (SS) il 03 settembre 1965, Codice Fiscale MRTGVN65P03I452F 

 

e 

 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale a Sassari in Viale San Pietro, 10, di 

seguito nominata AOU SS, in persona del Commissario Straordinario Dott. Antonio Lorenzo Spano, 

nato a Sassari il 23 maggio 1978, Codice Fiscale SPNNNL78E23I452F 

 

 
 

VISTO  l’art. 8 comma 4 del Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;   

 

VISTO il Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Università degli Studi di 

Sassari e Cagliari, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 38/5 del 16 settembre 2004, 

ed in particolare quanto disposto dall’art. 16: “I beni mobili ed immobili di pertinenza delle Aziende 

di riferimento saranno individuati nel progetto di scorporo di cui all’art. 8, comma 1, che precede. Al 

trasferimento, l’uso e l’assegnazione di beni di pertinenza delle Aziende di riferimento si applicano le 

disposizioni dell’art. 8 comma 4 del Decreto legislativo 517/99”;  

 

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con 

la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, ai sensi dell’articolo 

1 della L.R. n. 10 del 28 luglio 2006; 
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VISTO il Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Università degli Studi di 

Sassari e Cagliari approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/3 del 12 luglio 2017, 

sottoscritto in data 11 agosto 2017, ed in particolare quanto disposto dall’art. 6 comma 1: “ai 

beni mobili ed immobili di pertinenza delle Aziende Ospedaliero Universitarie vengono applicate le 

disposizioni dell’art. 8 comma 4 del Decreto legislativo 517/99 e altre disposizioni vigenti in materia”; 

 

VISTO l’Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari adottato con Delibera di 

Giunta Regionale n. 556 del 10 ottobre 2017, e ss.mm.ii., ed in particolare quanto disposto 

dagli artt. 7 e 8;  

 

RICHIAMATA la nota Prot. n. 79265 del 09/08/2018, avente ad oggetto “crediti per consumi 

di energia elettrica, idrica, telefonia ed affitti – sollecito rimborsi”, trasmessa dall’Università 

alla AOU; 

 

RICHIAMATA  la nota Prot. n. 45033 del 13/04/2021 dell’Università degli studi di Sassari avente 

ad oggetto “Posizioni creditorie dell’Università degli Studi di Sassari – trasmissione documentazione 

richiesta per utenze” trasmessa dall’Università alla AOU; 

 

RICHIAMATA  la nota Prot. n. 103653 del 29/07/2021 avente ad oggetto “Ripartizione Costi 

Palazzo di Scienze Biomediche – Trasmissione Dati” trasmessa dall’Università all’AOU; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 20 dicembre 2013, con la 

quale è stato autorizzato il trasferimento alla AOU delle “Aree Parcheggi viale San Pietro” 

unicamente per gli usi e scopi istituzionali; 

 

CONCORDANO: 

 

1. Periodo 2007/2011: 

il rimborso dei costi sostenuti da Uni SS per gli anni 2007/2011 avverrà secondo la ripartizione 

indicata nell’Allegato 1 –  Schema di Calcolo Partite AOU SASSARI/UNISS 2007/2011 che fa 

parte integrante e sostanziale del presente accordo. Nello specifico, viene condiviso: 
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 il riconoscimento dei costi anticipati dall’UNISS per utenze idriche, elettriche e telefoniche, 

al netto della quota parte UNI SS definita nel prospetto di “Calcolo quota parte costi per 

Palazzo Scienze Biomediche” con evidenza del driver utilizzato per la quota UNISS 

definito sull'occupazione degli spazi da parte del personale UNISS/AOUSS sul totale. 

 il riconoscimento del canone di locazione per il periodo luglio 2007 – gennaio 2008 dei locali 

sede degli uffici amministrativi e sede legale AOU SS siti Via Tempio. 

 

2. Periodo 2012/2020: 

 

I costi sono ripartiti secondo quanto indicato nell’Allegato 2 – Schema di Calcolo Partite AOU 

SASSARI/UNISS 2012/2020 che fa parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

In particolare:  

 

Parte 1^: 

- prospetto di “Calcolo percentuali incidenza superfici vari edifici sul totale (millesimi)” 

con evidenza della superficie totale del Palazzo di Scienze Biomediche; 

 

Parte 2^: 

- prospetto di “Calcolo quota parte costi per Palazzo Scienze Biomediche” con evidenza 

della tipologia di costi e relativa modalità di attribuzione desunti dai Bilanci consuntivi di esercizio 

per anno; 

- prospetto di “Calcolo quota parte costi per Palazzo Scienze Biomediche” – quota parte 

UNISS con evidenza del driver utilizzato per la quota UNISS definito sull'occupazione degli 

spazi da parte del personale UNISS/AOUSS suL totale. 

-  

Parte 3^: 

- prospetto nel quale si evidenziano i Ricavi AOU SS per la gestione dell’attività dei parcheggi; 

- Crediti AOU SS per la quota parte costi per Palazzo Scienze Biomediche 

- Crediti AOU SS per la quota parte UNISS dei costi per Palazzo Scienze Biomediche al netto dei 

ricavi per la gestione dell’attività dei parcheggi. 
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3. la definizione delle reciproche partite creditorie e debitorie è da intendersi sino al 31/12/2020; 

 

4. la definizione delle medesime operazioni intercompany - con decorrenza 2021 - e fino alla data 

di utilizzo comune degli spazi del Palazzo delle Scienze Biomediche sarà regolata secondo il 

modello di calcolo del presente Accordo; 

 

5. con successivo atto, il Palazzo di Scienze Biomediche verrà ceduto in comodato d’uso gratuito 

dall’Università degli Studi di Sassari alla AOU di Sassari, al fine di consentire alla AOU il rilascio 

degli immobili attualmente detenuti in locazione presso lo stabile “Corte Santa Maria” e destinati 

ad attività amministrative; 

 

6. eventuali utili derivanti dalla gestione dei parcheggi “Aree di viale San Pietro” attualmente nella 

disponibilità della AOU SS, verranno destinati al finanziamento delle attività di ricerca, didattica 

e assistenza sanitaria; 

 

7. i rispettivi pagamenti, relativi al periodo 2007-2020, dovranno essere effettuati entro il 31 agosto 

2021; 

 
8. con la sottoscrizione e l’adempimento del presente accordo le parti dichiarano di non avere più 

nulla da pretendere l’una dall’altra a qualsiasi titolo o ragione in relazione ai crediti indicati ai 

punti 1 e 2. 

 

 
 

 
Università degli Studi di Sassari                              Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari 

      Il Rettore                     Commissario Straordinario F.F. 
      Prof. Gavino Mariotti                                      Dr. Antonio Lorenzo Spano 
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Allegati: 
Allegato 1 “SCHEMA DI CALCOLO PARTITE AOU SASSARI/UNISS 2007- 2011”  
Allegato 2 “SCHEMA DI CALCOLO PARTITE AOU SASSARI/UNISS 2012/2020” 
Allegato 3“Mastri contabili” 
Allegato 4 Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Università degli Studi di Sassari e Cagliari     
 sottoscritto in data 16/09/2004; 
Allegato 5 Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Università degli Studi di Sassari e Cagliari     
 sottoscritto in data 11/08/2017; 
Allegato 6 nota Prot. n. 45033 del 13/04/2021 dell’Università degli studi di Sassari avente ad oggetto “Posizioni creditorie 
 dell’Università degli Studi di Sassari – trasmissione documentazione richiesta per utenze”; 
Allegato 7 nota ns PG/2021/13125 del 30/07/2021 dell’Università degli studi di Sassari avente ad oggetto “Ripartizione Costi 
 Palazzo di Scienze Biomediche – Trasmissione Dati” 
Allegato 8 Delibera CDA Uniss 20 dicembre 2013. 
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