
DELIBERAZIONE N. 48/7 DEL 27.10.2009

—————

Oggetto: D.Lgs. n. 502/1992, art. 5 e L.R. n. 5/1995, art. 24. Acquisizione nel patrimonio 
della  ASL  n.  2  di  Olbia  dell’immobile  sito  nel  Comune  di  Bortigiadas  –  Fraz. 
Tisiennari. Rettifica ed integrazione della Delib.G.R. n. 50/9 del 17.11.1998.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che l’articolo 5, comma 1, 2 e 3 

del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992,  n.  502  e  successive  modificazioni  ed integrazioni  e 

l’articolo  24,  comma  3,  della  legge  regionale  26  gennaio  1995,  n.  5  avevano  disposto  il 

trasferimento, al patrimonio delle Aziende USL, di tutti i beni mobili ed immobili che facevano parte 

del patrimonio dei Comuni e delle Province, con vincolo di destinazione ai servizi di competenza 

del SSN, subordinatamente alla redazione da parte delle ASL di un atto ricognitivo di tali beni.

Precisa che con la deliberazione della Giunta regionale, n. 50/9 del 17.11.1998, era stato disposto 

il  trasferimento al  patrimonio dell’Azienda USL n.  2 di  Olbia dei  beni  immobili  indicati  nell’atto 

ricognitivo prodotto dalla medesima azienda.

Riferisce che a seguito di ulteriori verifiche effettuate dall’Azienda ASL n. 2 di Olbia, sul complesso 

di beni immobili ricompresi nell’elenco allegato alla Delib.G.R. n. 50/9 del 17.11.1998, sono emerse 

alcune incongruenze tra la situazione reale di tali beni e la situazione patrimoniale già accertata.

In particolare l’Azienda, per mero errore materiale, al momento della predisposizione del suddetto 

atto ricognitivo di tutti i beni mobili ed immobili  che facevano parte dei Comuni e Province con 

vincolo  di  destinazione  alle  ASL,  non  aveva  tenuto  conto  dell’immobile  sito  nel  Comune  di 

Bortigiadas – Fraz. Tisiennari – zona agricola su area distinta in catasto al Foglio 19 mappale 221.

Informa, altresì, che la predetta incongruenza è stata deliberata dal Direttore generale dell’Azienda 

ASL n. 2 di Olbia con deliberazione n. 915 del 15.9.2009; con tale ultimo provvedimento è stata 

anche presentata formale richiesta di assegnazione dell’immobile al patrimonio aziendale. 

Precisa  che,  ai  sensi  del  comma  3,  articolo  5,  del  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  502,  il 

provvedimento  regionale  di  trasferimento  dei  beni  all’Azienda  sanitaria  costituisce  titolo  per  la 

successiva trascrizione degli stessi, trascrizione che deve intendersi esente dagli oneri relativi ad 
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imposte e tasse e che l’adempimento di trascrizione postula per ciascuno dei beni immobili l’esatta 

identificazione attraverso i dati catastali e di valore.

Per  quanto  sopra  rappresentato  l’Assessore  propone alla  Giunta  regionale  l’integrazione  della 

Delib.G.R. n. 50/9 del 17.11.1998, trasferendo al patrimonio indisponibile dell’Azienda ASL n. 2 di 

Olbia, l’immobile sito nel Comune di Bortigiadas – Fraz. Tisiennari – zona agricola su area distinta 

in catasto al Foglio 19 mappale 221 attualmente in corso di accatastamento.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta

DELIBERA

− di  integrare  la  Delib.G.R.  n.  50/9  del  17.11.1998,  trasferendo  al  patrimonio  indisponibile 

dell’Azienda ASL n.  2 di  Olbia, l’immobile attualmente in corso di accatastamento, sito nel 

Comune di Bortigiadas – Fraz. Tisiennari – zona agricola su area distinta in catasto al Foglio 

19 mappale 221, come da relazione redatta dal Servizio Tecnico dell’Azienda, allegata alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante;

− di dare atto che ai sensi del comma 3, dell’art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  la  presente  deliberazione  costituisce,  per 

l’Azienda ASL n.  2  di  Olbia,  titolo  per  la  trascrizione dell’immobile,  fermo restando che la 

trascrizione deve avvenire senza oneri di imposte e tasse.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Ugo Cappellacci
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