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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  579          DEL  23/06/2016 

OGGETTO:  PROCEDIMENTO DISMISSIONE ARREDI ED ATTREZZATURE 
SANITARIE  E PIU’

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 23/06/2016 Al 08/07/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO CHE sono pervenute al Servizio Provveditorato alcune  richieste relative alla 
messa in  fuori  uso di  arredi  ed attrezzature  sanitarie  inservibili  per 

stato d’uso  e  conformità  alla  normativa  vigente  e  non  più  suscettibili  di  
utilizzazione;

VISTO                Il Regolamento per  la gestione  dei beni immobili e mobili e la tenuta degli 
inventari dell’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia di cui alla Deliberazione 
n. 39 del 25.01.2016;

RICHIAMATA la  deliberazione  n.194  del  27/01/2010  concernente  la   “Nomina 
commissione fuori uso”;

VISTO il  verbale  della  commissione  per  il  fuori  uso,   parte  integrante  e 
sostanziale del  presente atto,

CONSIDERATO che suddetti beni sono risultati privi di valore economico, obsoleti, non 
conformi   e  quindi  non  più  idonei  a  soddisfare  le  esigenze  delle 

Strutture della ASL  e che non è possibile procedere all’alienazione in 
quanto comporterebbe  delle  spese  per  questa  Amministrazione,  si 
ritiene pertanto opportuno conferire gli stessi, nel rispetto  della vigente 
normativa in materia di tutela  ambientale,  alle  discariche  autorizzate;

VISTI il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
la L. R 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e s.m.i.;
il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;

IL Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di prendere atto e di ratificare il verbale del 16/06/2016 redatto dalla competente Commissione 
fuori uso che fa parte integrante e sostanziale  della presente deliberazione;

- di trasmettere gli atti ai servizi competenti al fine di provvedere alla dismissione dei beni e alla 
contestuale cancellazione  dall’inventario generale dell’Azienda.

  Il Commissario Straordinario
                                                                                          Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n.1
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
R. Piras 










