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DELIBERAZIONE n°31 del 09.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTO il Decreto Ingiuntivo n.247/2011, notificato in data 21/09/2011, promosso dalla ITOP
Officine Ortopediche S.r.l. di Palestrina (RM)., nei confronti dell’ASL n.3 di Nuoro, al fine di
ottenere il pagamento della somma di € 3.691,42 per il mancato pagamento della fattura
n°135, oltre interessi e spese legali dovuta per la fornitura di ausili e dispositivi protesici per
invalidi civili;

RICHIAMATA la nota Prot. N.15037 del 27/09/2011 a firma del Responsabile del Servizio
Affari Generali tesa ad acquisire dai Servizi competenti notizie in ordine all'esistenza di
eventuali motivi ostativi al pagamento della fattura azionata;

VISTA la nota di riscontro prot. n°49005 del 05/10/2011, a firma del Direttore del Distretto di
Siniscola;

RICHIAMATA la nota prot. n°16254 del 18/10/2011 con la quale, sulla base delle notizie
ricevute dal Distretto di Siniscola, si chiede un parere al legale dell'Azienda in ordine
all'opportunità di proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo in argomento;

PRESO ATTO del parere legale rilasciato in nota prot. n°16536 del 21/10/2011 dal
Responsabile dell'Ufficio Legale, il quale esaminata la documentazione acquisita agli atti del
fascicolo, non ritiene sussistano i presupposti per proporre opposizione avverso il Decreto in
parola, giudicando tra l'altro antieconomica un'eventuale costituzione nella sede del Giudice
di Pace di Palestrina;

DATO ATTO che si è provveduto ad estinguere tutto il capitale azionato;

VISTA la nota prot. n°54035 del 03.11.2011 con la quale è stata richiesta alla Ditta ricorrente
e al legale Avv. Borraccino la disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo in ordine
alle spese legali e agli interessi moratori;

VISTA la nota prot n. 62542 del 20/12/2011, con la quale l'Avvocato Borraccino, legale della
ITOP Officine Ortopediche S.r.l. di Palestrina (RM) ha preso atto dell'avvenuto pagamento
della fattura addebitandoci il pagamento degli interessi moratori di € 96,28 e ha determinato
l'importo delle spese legali nella misura pari a € 318,03;

RITENUTO pertanto opportuno procedere al pagamento della somme;

OGGETTO: ITOP, Officine Ortopediche S.r.l. di Palestrina (RM).
D.I. N° 247/2011 del Tribunale Civile di Tivoli-Sez. Distaccata di Palestrina.

Liquidazione spese legali.
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PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di liquidare alla ITOP, Officine Ortopediche Srl di Palestrina (RM) la complessiva somma di
€ 96,28 a titolo di saldo degli interessi moratori relativi al D.I. N°247/2011, e la somma di €
318,03 all'Avv. Antonio Borraccino del Foro di Roma, dietro presentazione fattura, a titolo di
spese legali per recupero crediti dovute dal Decreto Ingiuntivo n°247/2011, comprensive di
FORF. 12,5%, CPA 4%, IVA 21% e al lordo delle ritenute di legge;
2) di dare atto che la somma complessiva pari a € 414,31 ( € 96,28+€ 318,03 ) faranno
carico sul conto economico n. 0514031101 “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” e centro
di costo n.GAGDG9901 “costi comuni Direzione Aziendale”;
3) di liquidare la somma di €96,28 mediante bonifico alla ITOP, Officine Ortopediche Srl di
Palestrina (RM) presso la Banca Unicredit sul conto corrente Iban n° IT18R 03226 21900
000 5 000 16786;
4) di liquidare la somma spettante all’Avv. Antonio BORRACCINO mediante bonifico
bancario codice IBAN: IT43 Z0101 5032 000000 70203834;
4) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il Servizio
Affari Generali e Legali dell’Azienda, ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;
5) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Pittalis

Il responsabile del procedimento
f.to Mirella Gattu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 09.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R





R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


