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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 710  dell’8.02.2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO 
Ing. Paolo Costa  
 

 

OGGETTO: Individuazione contributi in conto capitale al 31.12.2016 non utilizzati per la 

sterilizzazione degli ammortamenti e loro associazione ai corrispondenti beni mobili e immobili, 
per l’eventuale riserva a future sterilizzazioni degli ammortamenti o a copertura delle perdite 
portate a nuovo fino al 31.12.2016.   

 

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 Soggetto Firma Digitale 

L’estensore  Geom. Carta Nicolò Morello  

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Ing. Paolo Costa 

 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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]  
     

 

ddalia
Casella di testo
646

ddalia
Casella di testo
12/02/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier Paolo Pani 
Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei;  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
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; 
 

CONSIDERATO  che sulla base delle precedenti direttive regionali in materia di programmazione e di 
rendicontazione delle aziende sanitarie, in attuazione della L.R. n. 10 del 24 marzo 1997, era consentita una 
sterilizzazione parziale degli ammortamenti, riservandola ai soli beni ad alto contenuto scientifico e tecnologico, 
si sono determinati negli anni risultati d’esercizio negativi, composti da quote consistenti di ammortamenti non 
sterilizzati; 
 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Titolo II “Principi contabili generali e applicati per 
il settore sanitario” e la casistica applicativa di cui al documento n. 1 “La sterilizzazione degli ammortamenti”, 
in cui si disciplina la completa sterilizzazione degli ammortamenti attraverso contributi in conto capitale stornati 
a proventi con un criterio sistematico, commisurato all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono;  
 

VISTA   la Nota del Direttore Amministrativo prot. n. 97234 del 21.11.2017, avente ad oggetto: “Bilancio 
d’esercizio 2017 – Ricostruzione Patrimonio Netto – Direttive, in cui al punto 2, “tutti i Responsabili della 
gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare devono procedere entro il 20 dicembre all’associazione dei 
contributi in conto capitale assegnati dalla Regione ai corrispondenti beni mobili e immobili ...” ; 
 
VISTO  il bilancio d’esercizio 2016 della ex ASL di Lanusei approvato con Deliberazione del Direttore 
Generale ATS n. 1316 del 28.12.2017, nel cui Stato Patrimoniale, alla voce del Patrimonio Netto A) II 3) 
“Finanziamenti da Regione per investimenti” si rileva un valore pari ad Euro 31.519.757,06, di cui Euro 
6.953.997,36 sono riservati a futuri investimenti alla data del 31.12.2016 ; 
 
VISTO  l’elenco dei contributi in conto capitale oggetto di analisi, fornito dal Responsabile del Servizio 
Contabilità e Bilancio, come richiesto nella Nota del Direttore Amministrativo prot. n. 97234 del 21.11.2017; 
 
CONSIDERATO opportuno procedere all’analisi dei succitati contributi in conto capitale contenuti nella 
suddetta voce dello stato patrimoniale, al fine di associare preliminarmente tali contributi assegnati dalla 
Regione ai corrispondenti beni mobili e immobili, successivamente di stabilire sia l’ammontare dei contributi in 
conto capitale da riservare alle future sterilizzazioni degli ammortamenti, sia l’ammontare dei contributi in 
conto capitale che possono essere utilizzati per la copertura delle perdite portate a nuovo fino al 31.12.2016;   
 
RITENUTO necessario ottemperare all’attuale disciplina normativa del D.Lgs. 118/2011 e alle direttive 
aziendali sopra richiamate in materia di completa sterilizzazione degli ammortamenti e di quantificazione dei 
contributi in conto capitale da destinare in particolare alla copertura delle perdite portate a nuovo; 
 



 

 

 

Pagina  3 di 4   

VISTI                     Il D. Lgs 30.12.1992 n° 502 e s.m.i.; 
                              La L.R. 28.07.2006 n° 10 e s.m.i.; 
                              Il D.Lgs n° 118 e s.m.i. 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
1) di approvare l’elenco dei contributi in conto capitale associato ai corrispondenti beni mobili e immobili, con il 
format previsto nella Nota del Direttore Amministrativo prot. n. 97234 del 21.11.2017, con le adeguate 
motivazioni a supporto che si ritiene necessario riportare e che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) di determinare l’importo dei contributi in conto capitale che devono essere riservati alle future sterilizzazioni 
degli ammortamenti, in Euro 24.346.900,42; 
 
3) di determinare l’importo dei contributi in conto capitale che possono essere utilizzati per la copertura delle 
perdite portate a nuovo, in Euro € 218.859,28; 
 
4) di determinare l’importo dei contributi in conto capitale che devono essere riservati a futuri investimenti, in 
Euro 6.953.997,36; 
 
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla SC Gestione economica e patrimoniale – Bilancio, 
alla SC Controllo di Gestione 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Ing. Paolo Costa 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato 1 – Elenco dei contributi in Conto Capitale associati ai beni immobili e mobili 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato - delibere e determine impegni di spesa contributi in conto capitale 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
12/02/2018

ddalia
Casella di testo
27/02/2018
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