SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2176

DEL 12/03/2018

Proposta n. 2478 del 12/03/2018
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Antonina Daga

OGGETTO: Registrazione contratto di locazione locale via Santa Suina nn.5/9,Terralba di proprietà del
Signor Abele Melis, adibito a C.I.M. e Centro Dialisi. Ravvedimento operoso.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico
Ruolo
L’estensore

Soggetto
Dott.ssa Manuela Sinis

Il Responsabile del
Dott.ssa Antonina Daga
Procedimento

Firma Digitale
Firmato digitalmente da SINIS

SINIS MANUELA MANUELA
Data: 2018.03.12 09:24:54 +01'00'
Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []
NO [x ]
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]

Pagina 1 di 4

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N°140 del 29 Dicembre 2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;

VISTO l’atto deliberativo del Direttore Generale N° 385 del 18 Maggio 2006 con il quale è stata
nominata la dott.ssa Antonina Daga Direttore del Servizio Affari Generali e Legali dell’Area Socio
Sanitaria Locale di Oristano;

VISTA la deliberazione N°11 del 18 Gennaio 2017 con la quale il Direttore dell’ATS Sardegna
conferma i provvedimenti di individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso
le Aziende Sanitarie Locali confluite nell’ATS Sardegna;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali con particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale
viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono
esclusi dalla pubblicazione;
CONSIDERATO CHE
 il contratto dell’immobile condotto in locazione a suo tempo dall’allora ASL di Oristano, sito
in Terralba in via Santa Suina nn.5/7, adibito a sede del Centro Dialisi Satellite e del C.I.M,
scadeva il giorno 10/09/2017
 il Responsabile del Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del
Patrimonio con nota NP/2017/105505 del 22/12/2017 aveva comunicato al Servizio Affari
Generali che, al fine di garantire la continuità dei servizi sanitari ivi ubicati, era necessario
rinnovare il contratto in oggetto per il periodo di un anno;

DATO ATTO CHE
 con Determinazione del Direttore della ASSL di Oristano N°1966 del 29/12/2017 è stata



autorizzata la stipula del contratto di locazione dell’immobile in oggetto per un anno, a
decorrere dal giorno 11/09/2017 al 10/09/2018;
ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.131/86 , chiarito con R.M n.154/E/2003 dell’Agenzia delle
Entrate, i contratti di locazione devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di
decorrenza e la tardiva registrazione genera l’obbligo del pagamento di una sanzione;
il pagamento dell’imposta per la registrazione del contratto in oggetto era stato effettuato
entro i termini, ma la registrazione del medesimo contratto veniva effettuata oltre il
termine dei trenta giorni;
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il D.lgs n.472/1997, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per
le violazioni di norme tributarie, prevede all’art.13 comma 1 che la sanzione è ridotta,
qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali gli autori o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

CONSIDERATO pertanto, che occorre provvedere al pagamento di tale sanzione come
ravvedimento operoso quantificato in € 52,50 per tardiva registrazione del contratto in oggetto, al
fine di non incorrere in accertamenti e verifiche per violazione di una norma tributaria;

VISTA la L.R. N° 17 del 27 Luglio 2016;
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
1) DI AUTORIZZARE il pagamento della somma complessiva di € 52,50 quale ravvedimento
operoso per tardiva registrazione del contratto di locazione dell’immobile sito in Terralba, in via
Santa Suina nn.5/7, adibito a sede del Centro Dialisi e C.I.M., di proprietà del signor Abele Melis,
al fine di non incorrere in accertamenti e verifiche per violazione di una norma tributaria;
2) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio al versamento di tale somma mediante Mod. F24
(modello Elide), attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate: Entratel;

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €52,50, verrà
registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà imputato sui conti sotto indicati:
CONTO

A514031401
A602030102

DENOMINAZIONE

Spese per sanzioni amministrative

IMPORTO

€ 52,00

Interessi moratori e rivalutazione monetaria € 0,50

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’ASSL di Oristano.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Dott.ssa Antonina Daga

DAGA
ANTONINA

Firmato digitalmente
da DAGA ANTONINA
Data: 2018.03.12
11:14:56 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
------------------------------------------------nessun allegato--------------------------------------------------------

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’ASSL di Oristano dal 13/03/2018
al 28/03/2018
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Antonina Daga

DAGA
ANTONINA

Firmato digitalmente da
DAGA ANTONINA
Data: 2018.03.13 08:47:09
+01'00'
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