
 
SERVIZIO  SANITARIO  -  REGIONE  SARDEGNA 

AZIENDA   U.S.L.   N.  7 
CARBONIA 
 
 

DELIBERAZIONE  N°          1243 
 
 

  ADOTTATA DAL  DIRETTORE  GENERALE  IN DATA           16/10/2008 
 
 
 
 
OGGETTO: Decreto   legislativo 19/11/98, n° 432 - Ripartizione contributi ispezioni e 

controlli  veterinari periodo: gennaio - febbraio – marzo/08 Distretto di 
Iglesias periodo: gennaio – febbraio – marzo /08 Distretto di Carbonia.  

.  
 

 Su proposta del Responsabile il Servizio Bilancio,  il quale: 
 
 PREMESSO che al Servizio Veterinario dell’Azienda è demandato il compito di ispezione e 
controllo veterinario su macellazione di animali vivi e su taluni prodotti di origine animale come 
disposto dal Decreto Legislativo 19/11/98, n. 432; 

 
CONSTATATO  che i terzi privati che usufruiscono del servizio di ispezione e controllo sono 

tenuti al versamento di un contributo secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del D. Lg.vo 
432/98 e art. 3 del D.M. 13/04/ 99; 

 
 RILEVATO  che i proventi per l’attivita’ veterinaria di cui sopra risultano per i periodi e gli 
importi così quantificati: 

• Distretto di Iglesias               
       Periodo gennaio – febbraio  – marzo /08…………€.         307.58 

•   Distretto di Carbonia 
Periodo gennaio - febbraio - marzo /08………...   .€          998.75                                             
Stabilimenti  Ittici 1° trimestre /08……………….€            356.15   

                                                                                                     
                                                      Per un totale di                     €         1.662.48 
                                                          
            COSTATATO che l’attivita’ complessiva dei due Distretti risulta quantificata, per i periodi 
sopra specificati, in complessivi  €. 1.662.48   
 
ATTESO  che il Decreto  Legislativo 432/98 prevede all’art. 5 la ripartizione delle seguenti quote: 
 

• Quota del 90% all’Azienda USL a copertura  
• delle spese sostenute dal Servizio Veterinario; 
• Quota del 3,5% al Servizio Veterinario della Regione per il potenziamento delle attività di 

controllo; 
• Quota del 4%  all’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna a copertura delle spese  

relative alla esecuzione dei controlli; 
• Quota del 2%  all’Entrata del Bilancio dello Stato; 
• Quota dello 0,5% per le spese di funzionamento dei laboratori nazionali di riferimento per i 

residui; 



   
           CHE, di conseguenza,  la ripartizione sugli introiti riguardanti i periodi meglio sopra specificati  
viene cosi determinata: 

• Quota del 90% all’ Azienda USL  a copertura……….……………………… €      1.1496.23 
• Quota del 3,5%  di competenza della Regione …….………………………… €            58.19       
• Quota del 4% di competenza dell’Ist. Zooprof. Sperim. Della Sardegna …… €             66.50    
• Quota del 2% di competenza del Bilancio dello Stato ………………………  €             33.25       
• Quota dello 0,5% di competenza dell’Ist. Superiore di Sanità ………………  €               8.31        

 
                                                                       
                                                                       PROPONE 
 
 

• Di procedere alla liquidazione e pagamento agli aventi diritto sulla base della ripartizione sopra 
evidenziata; 

 
 

IL  DIRETTORE  GENERALE 
 
 PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del servizio Bilancio 

 
 SENTITI  il Direttore Sanitario e il  Direttore Amministrativo 
 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 

  
• Di ripartire l’importo complessivo di € 1.662.48 incassato per prestazioni rese dal Servizio 

Veterinario dell’Azienda di cui al Decreto Legislativo 19/11/98,  N° 432, e per i periodi come 
sopra specificati  così come segue: 

a) quota del 90% pari a    €  1.496.23 all’Azienda USL 7; 
b) quota del 3,5% pari a   €.      58.19  alla Regione Sardegna; 
c) quota del 4% pari a     €        66.50  all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna; 
d) quota del 2% pari a      €.      33.25  al Bilancio dello Stato; 
e) quota 0,5% pari  a       €. 8.31     all’Istituto Superiore di Sanità (Laboratorio Nazionale di 

Riferimento per i Residui); 
 
 
 

• di  liquidare  ed  ordinare  il pagamento  della  somma di  €  166.25 pari al 10% sul  totale  
introitato di € 1.662.48 agli Enti aventi diritto, così come stabilito dal Decreto Legislativo 
432/98 ripartita sui codici del Piano dei Conti di seguito riportati: 

 
1. quota 4% pari a  € 66.50 sul  Codice 25416 a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna mediante accreditamento sul c/c b.  n° 429402072 presso il banco di Sardegna di Sassari 
- ag. 3 - ABI  01015 – CAB 17203;  
 

2. quota 3,5% pari a   € 58.19  sul Codice 25416  a favore della Regione Sardegna tramite c/c                
bancario n. 202564 intestato alla BNL – ABI 01500 - CAB 04800 -  Tesoreria Unica Reg.le con la 
seguente causale: “cap. 37211 D. Lgsl. - 432/98 – versamento c/RAS quota 3,5% contributi Az. 
USL 7”. 

 
 



3. quota del 2%   pari a  € 33.25 sul Codice 25416 a favore del Bilancio dello Stato con imputazione 
al Cap. 3616 – art. 2 tramite c/c postale  n° 5082 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato; 

 
4. quota dello 0,5%  pari a  € 8.31 a favore dell’Istituto Superiore di Sanità tramite c/c postale n° 

871012 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, specificando come 
causale: “funzionamento del LNR – D.M.  13/04/99”,  versamento da accreditarsi sulla contabilità 
speciale n° 1628 intestata all’Istituto Superiore di Sanità. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE  GENERALE 
    (Dr. Benedetto Barranu) 

 
 
 

DIR. AMM. _____________________ 

DIR. SAN./ _____________________  

BILANCIO  /____________________ 

RESP. PROC /Pirisi_____________- 

Addetto/boi 

 

 

N.  8_  fogli allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AZIENDA  U.S.L.  N. 7 

CARBONIA 

ll Responsabile del Servizio  Affari Generali 

Attesta che la deliberazione 

N° ____________  del  _______________ 

È stata pubblicata 

Nell’albo pretorio dell’Azienda USL  N. 7 

A partire dal  __________________ . 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

  

              IL  RESPONSABILE 

             AFFARI  GENERALI 

                  


