
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.f.

N.20210001364 DEL 28/12/2021

OGGETTO: Regolamento per la concessione in comodato d’uso dei locali di proprietà 
dell’Azienda Sanitaria di Trapani – Revisione regolamento adottato con deliberazione del 
C.S. n.638 del 23.06.2021

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRIMONIALE 

PROPOSTA N. 20210001746 DEL 22/12/2021

PROSPETTO DISPONIBILITA'

GESTIONE ANNO 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 

AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA n. 

CONTO: 

CONTO: 

CONTO: 

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 

PROVENIENZA Risorse Economiche 
Finanziarie e Patrimoniali

U.O. Gestione del Patrimonio

SEDE Trapani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Rosanna Oliva

RESPONSABILE U.O. Dott.ssa Rosanna 
Oliva

 
L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.f.

Dott. Gioacchino Oddo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, co. 6 D. Lgs. N. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 20, co. 2 l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii. per assenza del Commissario

Straordinario, acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra,
ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 



IL RESPONSABILE U.O.C. Risorse Economiche, Finanziarie e Patrimoniali
(Dott.ssa Rosanna Oliva) 

PREMESSO che questa ASP è succeduta ope legis (art. 8, comma 2, della l.r. n.5/2009) nel patrimonio già
di  titolarità  anche  della  soppressa  Azienda  USL  n.9  di  Trapani,  i  cui  beni  erano  stati
individuati  con  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  n.626/GR.V/S.G.  del  1
dicembre 1999 in applicazione dell’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii. ed ad
oggi  con  D.P.R.S.  n.33/Ser.4-S.G.  del  09/02/2011  in  esecuzione  della  precitata  norma
regionale di riforma del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il  D.P.R. n.  296/2005 e ss.mm. e ii.  “Regolamento concernente  i  criteri  e le modalità di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.1221 del 01/12/2021 “Patrimonio Immobiliare
dell’Asp  di  Trapani.  Rideterminazione  e  approvazione  della  consistenza  immobiliare  al
31/12/2020”;

VISTA la delibera n.638 del 23/06/2021 con la quale il Commissario Straordinario  ha approvato il
“Regolamento  per  la  concessione  in  comodato  d’uso dei  locali  di  proprietà  dell’Azienda
Sanitaria di Trapani”;

ATTESO che, ai sensi del precitato D.P.R. n. 296/2005, la durata della concessione è fissata in sei anni,
si  ritiene  opportuno  distinguere  le  concessioni  che  riguardano  l’intero  immobile,  dalle
concessioni che riguardano soltanto una o due stanze di un immobile, fissando per le due
tipologie di concessione una diversa durata contrattuale;

RITENUTO opportuno,  cogliere  l’occasione  per  revisionare  l’intero  regolamento,  modificando  ed
integrando alcune espressioni per renderlo più chiaro e maggiormente fruibile;

RITENUTA la  necessità  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi
dell’art.65 della L.R. n.25/93, così come sostituito dalla L.R. n.30/93, stante la necessità di
regolamentare la materia trattata;

DARE ATTO che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa vigente
con  riferimento  alla  materia  trattata  ed  è,  sia  nella  forma che  nella  sostanza,  totalmente
legittimo, veritiero ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della L.
14 gennaio 1994 n.20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6
novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione”,  nonché  nell’osservanza  dei  contenuti  del
vigente  Piano  Aziendale  della  Prevenzione  della  Corruzione,  con  particolare  riferimento
all’assenza  di  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto  e  alla
tematica connessa;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

AUTORIZZARE il “Regolamento per la concessione in comodato d’uso dei locali di proprietà dell’Azienda
Sanitaria di Trapani” costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
integrato e modificato, così come meglio indicato in narrativa;

DARE ATTO che  il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  a  decorrere  dalla  data  di  adozione  e
pubblicazione del presente atto deliberativo all’albo pretorio on line dell’Azienda;



DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  Regolamento  sul  sito  web  aziendale,  nella  sezione  “Atti  e
Documenti” – Sub-sezione “Regolamenti” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
Sub-sezione “Beni immobili e gestione patrimonio”;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.65 della L.R. n.25/93,
così  come  sostituito  dalla  L.R.  n.30/93,  stante  la  necessità  di  regolamentare  la  materia
trattata;

DARE ATTO che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa vigente
con  riferimento  alla  materia  trattata  ed  è,  sia  nella  forma che  nella  sostanza,  totalmente
legittimo, veritiero ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della L.
14 gennaio 1994 n.20 e s.m.i.,  e che lo stesso è stato predisposto nel  rispetto della L. 6
novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione”,  nonché  nell’osservanza  dei  contenuti  del
vigente  Piano  Aziendale  della  Prevenzione  della  Corruzione,  con  particolare  riferimento
all’assenza  di  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto  e  alla
tematica connessa;

INCARICARE le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO
        (Dott.ssa Giuseppina Navarra)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENO
          (Dott.ssa Rosanna Oliva)           IL RESPONSABILE DELLA

 STRUTTURA PROPONENTE
 (Dott.ssa Rosanna Oliva)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di  deliberazione  che precede  e che si  intende qui di  seguito integralmente riportata  e
trascritta

RITENUTO di condividerne il contenuto

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della
Struttura proponente, e conseguentemente:

AUTORIZZARE il “Regolamento per la concessione in comodato d’uso dei locali di proprietà dell’Azienda
Sanitaria di Trapani” costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
integrato e modificato, così come meglio indicato in narrativa;

DARE ATTO che  il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  a  decorrere  dalla  data  di  adozione  e
pubblicazione del presente atto deliberativo all’albo pretorio on line dell’Azienda;

DISPORRE la  pubblicazione  del  presente  Regolamento  sul  sito  web  aziendale,  nella  sezione  “Atti  e
Documenti” – Sub-sezione “Regolamenti” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
Sub-sezione “Beni immobili e gestione patrimonio”;



DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.65 della L.R. n.25/93,
così  come sostituito  dalla  L.R.  n.30/93,  stante  la  necessità   di  regolamentare  la  materia
trattata;

DARE ATTO che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa vigente
con  riferimento  alla  materia  trattata  ed  è,  sia  nella  forma che  nella  sostanza,  totalmente
legittimo, veritiero ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 della L.
14 gennaio 1994 n.20 e s.m.i.,  e che lo stesso è stato predisposto nel  rispetto della L. 6
novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione”,  nonché  nell’osservanza  dei  contenuti  del
vigente  Piano  Aziendale  della  Prevenzione  della  Corruzione,  con  particolare  riferimento
all’assenza  di  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto  e  alla
tematica connessa;

INCARICARE le strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta - escluso il frontespizio - da n. 3 pagine ed è firmata digitalmente.
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