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679 DEL ___/___/_____
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. _____

OGGETTO

TARI 2014 – 2019 - 2020
Autorizzazione alla messa in liquidazione degli importi dovuti al Comune di Sassari

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio
ESTENSORE
Ing. Roberto Gino Manca
PROPOSTA N.
PDEL/2020/1037
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
Complessa Proponente

Ing. Roberto Gino Manca

MANCA ROBERTO GINO
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA/80002870923
27.11.2020 10:13:40 UTC

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI [ ] NO [X ]
Parere del Direttore Amministrativo f.f.
FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu
BLLRMR72S46G203F/62
00950056076004.vm/K
+PRd8KEUeRSWte2vF
+fYk6E=

NON FAVOREVOLE [ ]

Data: 2020.11.27
13:32:38 +01'00'

Parere del Direttore Sanitario f.f.
FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu
NON FAVOREVOLE [ ]

CONTU BRUNO
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA/80002870923
27.11.2020 13:03:06 UTC

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
27/11/2020
di Sassari dal __________________
per la durata di quindici giorni
RUOLO
SOGGETTO
FIRMA
CARASSINO GIUSEPPE
Il Dirigente Amministrativo della
REGIONE AUTONOMA
Dott. Giuseppe Carassino
Struttura Complessa Affari Generali,
DELLA SARDEGNA
Convenzioni e Rapporti con
27.11.2020 13:30:08
UTC
l’Università

1

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO
Ing. Roberto Gino Manca
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 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme
di settore;

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 2 Luglio 2020 “Presa d’atto delle
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;

PRESO ATTO

della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del
15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;

VISTA

la nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture
Complesse”;

DATO ATTO

che, a partire dal 1 gennaio 2016, il PO SS Annunziata è stato incorporato nell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS);

CONSIDERATO

che questa Azienda provvede annualmente al versamento, attraverso F24, delle quote relative alla
TARI comunicate del Comune di Sassari;

CONSIDERATO

che, come da accordo interaziendale sottoscritto dai rappresentanti legali dell’AOUSS e dell’ATS,
per le competenze TARI sino al 31/12/2018 relative al PO SS Annunziata e ad altri stabili in uso
AOUSS il Comune di Sassari emetterà gli avvisi di pagamento nei confronti dell’ATS; che le
competenze AOUSS dovranno essere oggetto di compensazione attraverso le partite
intercompany AOUSS/ATS;

DATO ATTO

che questa Azienda Ospedaliero Universitaria, a seguito dell’incorporazione del PO SS
Annunziata di Sassari, ha provveduto ad attivare tutte le procedure amministrative affinché il
Comune di Sassari potesse effettuare tutte le verifiche per l’emissione degli avvisi di pagamento
per la TARI a partire dal 1 gennaio 2019 in capo all’AOU di Sassari;

DATO ATTO

che, con determinazione n° 26 adottata in data 16/01/2020, è stato conferito allo Studio Tecnico
del geom. Fabio Campus l’incarico per l’esecuzione del Servizio di revisione ed aggiornamento
dell’accatastamento degli edifici del PO SS Annunziata;
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DATO ATTO

che, nel corso del corrente anno, sono pervenuti a questa Azienda i seguenti avvisi di pagamento
per adeguamenti alle imposizioni per Tari relativi al 2014 e 2019:
•
•
•
•
•
•

Avviso di accertamento n° 3299/2019
Avviso di accertamento n° 3301/2019
Avviso di accertamento n° 3302/2019
Avviso di accertamento n° 3303/2019
Avviso di accertamento n° 3304/2019
Avviso bonario n° 63302

CONSIDERATO

di quanto rilevato dallo Studio Tecnico del Geom. Fabio Campus, questa Azienda ha provveduto
ad inoltrare al Comune di Sassari le relative Istanze di rettifica/annullamento in autotutela di tutti
gli avvisi ricevuti;

VISTA

la nota NP/2020/1078, avente per oggetto TARI 2014 Comunicazione presentazione Istanze di rettifica
ad avvisi di accertamento. Richiesta accantonamento somme sul Fondo Rischi 2019, con la quale la S.C. Edile
Impianti e Patrimonio chiedeva l’accantonamento al Fondo Rischi 2019 della somma totale di €
101.247,35;

DATO ATTO

che, sempre nel corso del corrente anno, sono pervenuti i seguenti avvisi di pagamento per TARI
2020:



58436/2020 ACCONTO importo totale € 584.575,00
118179/2020 SALDO importo totale € 63.911,00

CONSIDERATO

che, anche in questo caso, sono stati rilevate delle incongruenze tra i dati comunicati e quelli
utilizzati dagli uffici comunali per il calcolo delle spettanze per TARI questa Azienda ha
provveduto, in data 7/09/2020, ad inoltrare all’Ufficio Settore Servizi al Cittadino, Tributi ed
Entrate del Comune di Sassari la nota PEC PG/2020/16472 avente per oggetto “TARI 2019 e
2020 – avvisi di pagamento - sollecito riscontro”;

CONSTATATO

che, a tutt’oggi, da parte degli uffici comunali non si è dato riscontro alle note trasmesse da questa
Azienda;

RITENUTO

che sia comunque doveroso che questa Azienda provveda, entro il corrente esercizio, al
pagamento di quanto richiesto dal Comune di Sassari per competenze TARI, riservandosi
comunque di continuare a procedere presso i competenti uffici comunali affinché siano verificati
e rettificati, come ritenuto da questa Azienda, gli avvisi di pagamento ricevuti;
PROPONE
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI AUTORIZZARE

la messa in liquidazione degli importi totali richiesti dal Comune di Sassari relativi ai tributi TARI
in capo all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari quale saldo delle competenze 2014, 2019
e 2020;

DI AUTORIZZARE

la SC Edile Impianti e Patrimonio a continuare nelle procedure attivate per la verifica e l’eventuale
correzione degli avvisi di pagamento ricevuti al fine dell’emissione delle note di rettifica da parte
del Comune di Sassari per il rimborso delle maggiori somme versate da questa Azienda;

DI INCARICARE

gli uffici competenti per il pagamento delle spettanze dovute al Comune di Sassari;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto:
“TARI 2014 2019 2020 - Autorizzazione alla messa in liquidazione degli importi dovuti al Comune di Sassari”
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
DI AUTORIZZARE

la messa in liquidazione degli importi totali richiesti dal Comune di Sassari relativi ai tributi TARI
in capo all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari quale saldo delle competenze 2014, 2019
e 2020;

DI AUTORIZZARE

la SC Edile Impianti e Patrimonio a continuare nelle procedure attivate per la verifica e l’eventuale
correzione degli avvisi di pagamento ricevuti al fine dell’emissione delle note di rettifica da parte
del Comune di Sassari per il rimborso delle maggiori somme versate da questa Azienda;

DI INCARICARE

gli uffici competenti per il pagamento delle spettanze dovute al Comune di Sassari;

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

SPANO ANTONIO
LORENZO

Firmato digitalmente da
SPANO ANTONIO LORENZO
Data: 2020.11.27 14:05:12
+01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
NESSUNO
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