
   
                                                                                                

                                                      
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 
 

N.___________                                               del _____________ 
 
Oggetto: Liquidazione Fatture emesse dalla Ditta Ald Automotive SPA per un Importo complessivo pari ad € 1.629,71 

Iva inclusa. Cig. Z172EB4B6B. 

PDTD/2021/1083 VM 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da __________________________ per 15 giorni consecutivi e posta 

a disposizione per la consultazione                                                              

                                                 S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

_____________________________________________________________________________________La presente 

Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI □     NO □             

Il Direttore della S.C. ABS 

 

Vista                  la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di 

attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi; 

Dato atto che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di 

competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Determinazione n. 

589 del 14.04.2015; 

Premesso  che con Deliberazione n. 332 del 15.02.2017 – liberamente consultabile e scaricabile dall’albo 

pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata riaffidato in favore della Ditta Ald Automotive SPA, il 

servizio di noleggio di autoveicoli senza conducente, relativamente al servizio di noleggio di n. 

6 Fiat Panda modello “E1”, n. 1 Fiat Punto modello “E2” e n. 1 Fiat Doblò modello “E4”, per un 

canone complessivo sessennale pari a € 145.000,00 oltre Iva di Legge; 

Vista la modifica normativa intervenuta in relazione ai contratti in essere in tema di bollo auto 

(Articolo 53 del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla 

Legge 19 dicembre 2019 n. 157), con la quale sono state disciplinate le modalità operative per 

l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa 

automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine; 

Dato atto che a seguito del mutato quadro normativo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, soggetto passivo 

della tassa automobilistica è l’utilizzatore del veicolo in locazione a lungo termine senza 

conducente, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del 

medesimo. Tale soggetto, pertanto, è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa 

automobilistica considerando che la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono 

determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo a titolo di 

locazione a lungo termine del veicolo senza conducente; 

Considerato pertanto che in relazione a quanto sopra descritto, l’obbligo di versamento del bollo, in 

precedenza gravante su Ald Automotive, a partire dall’entrata in vigore della citata modifica 

normativa, è stato posto a carico esclusivo del locatario-utilizzatore del veicolo; 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

 

Acquisite  le fatture n. RLR062598 del 30/03/2021 e n. RLR047101 del 24/03/2021, emesse dalla Ditta 

Ald Automotive Spa in relazione ai bolli auto pagati rispettivamente nel periodo dal 01.01.2020 

al 31.12.2020 e nel periodo dal 01.01.2021 al 30.04.2021, riportate sinteticamente nell’allegato 

“A” fg 1 al presente atto, debitamente riscontrate dalla S.C. Acquisti Beni e Servizi per la 

regolarità contabile e amministrativa;  

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Ald Automotive Spa 

per un importo complessivo pari a € 1.629,71 Iva inclusa; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di disporre la liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta Ald Automotive Spa per un importo complessivo pari 

a € 1.629,71 Iva inclusa; 

 di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

           Avv. Federica Pillai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci 
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Allegato A – Fg 1 
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Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

S.C. Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539792 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE. 
 
 
 
 
 
 

 
DITTA 

 

 
N. FATTURA 

 
DATA 

 
IMPORTO 

 

ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. 
 

RLR062598 
 

30/03/2021 
 

€ 411,33 

 

ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. 
 

RLR047101 
 

24/03/2021 
 

€ 1218.38 
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