
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1205          DEL  07/12/2016 

OGGETTO:  Conferimento incarico professionale per l’estrazione di visure e planimetrie 
catastali delle strutture aziendali e/o detenute a qualsiasi titolo.

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 TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 07/12/2016 Al 22/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Premesso che presso  l’Agenzia  delle  Entrate  (ex  Agenzia  del  Territorio),  si  rende 
necessario  eseguire  visure  catastali  ed  estrarre  copia  delle  planimetrie 
catastali  degli  immobili  di  proprietà  e/o  detenute  a  qualsiasi  titolo 
dall’Azienda, al fine di costituire elenco aggiornato, considerato il processo in 
corso per la incorporazione delle ASL nella ATS;

Rilevato che a tutt’oggi, nonostante si sia richiesta l’attivazione dei servizi di consultazione 
on line dei dati catastali,  non si è nella condizione di poter espletare detti 
importanti e inderogabili adempimenti preliminari;

Ritenuto opportuno conferire a professionista esterno quanto necessario,  ricorrendo 
alla procedura ex art.  36 c.2 del  D.lgs.n°50/2016,  mediante interpello  con 
nota del 15.11.2016 rivolta all’Arch. Antonio Natalino Careddu, con studio in 
Via Gherardo da Cremona n°8 Olbia, in grado di fornire in breve tempo la 
documentazione tecnica;

Valutata la congruità delle prestazioni, a seguito del preventivo agli  atti del Servizio 
Tecnico,  pari a € 600,00 oltre 4% per Cassa Previdenziale oltre IVA al 22% ;

Visti - il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;
- il D. Lgs. n. 50/2016; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

-  di conferire ai sensi dell’art.36 c.2 del D.Lgs n.50/2016 incarico professionale all’Arch. Antonio 
Natalino Careddu, con studio in Via Gherardo da Cremona n°8 Olbia, per l’estrazione di visure e 
planimetrie catastali delle strutture aziendali e/o detenute a qualsiasi titolo, come da preventivo agli 
atti del Servizio Tecnico, per l’importo di € 600,00 oltre Cassa Previdenziale oltre IVA al 22%;

- di far gravare l’importo complessivo di  come da tabella seguente:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO  (inclusi  4% 
CNPAIA ed IVA  al 22%) 

2016 UA2_TEC 1 A506030103 761,28

 - di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti procedimentali.

                                                                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                              Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro


