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DELIBERAZIONE n° 15   del  21.01.2011 

 

 

IL COMMISSARIO 

 

Struttura proponente: Servizio Affari Generali e Legali 

 

 VISTO il Decreto Ingiuntivo n°406/10 emesso dal Tribunale di Nuoro il 

19.11.2010 e notificato all’Azienda in data 17.12.2010 su richiesta della Soc. 

Farmafactoring Spa, in qualità di cessionaria dei crediti di ditte varie,  al fine di 

ottenere il pagamento della somma di € 494.898,80,  per interessi moratori a 

fronte del ritardato pagamento di singoli corrispettivi per la fornitura di merci, 

oltre gli ulteriori interessi e   spese legali; 

VISTA la nota prot. n° 462 del 12.01.2011 a firma del Responsabile 

dell’Ufficio Legale; 

  VISTE le note a firma del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

prot. n°1089   del  19.01.2011, indirizzata al Commissario Straordinario e al 

Direttore Amministrativo, e   prot. n° 3258 del 20.01.2011 indirizzata all’Avv. 

Angelo Mocci; 

ACQUISITO il parere legale dell’Avv. Angelo Mocci, prot. n°3308/2011 in 

ordine all’opportunità di proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo in 

parola;   

RITENUTO pertanto opportuno proporre opposizione avverso il decreto 

ingiuntivo per la revoca dello stesso,   al fine di evitare oneri ingiustificati per 

OGGETTO: Tribunale di Nuoro 

 Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 406/2010. 

 Farmafactoring Spa c/ Asl n°3 di Nuoro. 
 Giudizio di opposizione. Conferimento incarico Avv. Angelo 

Mocci.    
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l’Azienda, nominando all’uopo un legale di fiducia individuato su espressa 

disposizione della Direzione Aziendale, nell’Avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro; 

 RITENUTO di far presente che  gli onorari complessivi della difesa 

dovranno essere   mantenuti ai  minimi del tariffario vigente prima dell’entrata in 

vigore della L. n°248 del 04.08.2006 e che in via presuntiva si prevede una spesa 

di € 8.000,00, salvo diversa e analitica quantificazione all’esito della causa; 

  
 VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009; 

 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 
30.12.2010; 

 

 VISTA la  Legge Regionale n. 10/2006; 
 

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

 

Per i motivi esposti in premessa; 
 

 VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente 

attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata 
con delibera n.941 del 17.06.2010; 

 

 VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal 

Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale; 
 

 SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore 

Sanitario; 
DELIBERA 

  
- di proporre  opposizione al Decreto Ingiuntivo n° 406/2010 notificato in data 

17.12.2010 dalla Soc Farmafactoring Spa contro questa Azienda al fine di 

ottenere il pagamento della somma di €   494.898,80,  per interessi moratori 

a fronte del ritardato pagamento di singoli corrispettivi per la fornitura di 

merci, oltre gli ulteriori interessi e   spese legali; 

 

- di conferire a tale fine l’incarico dell’assistenza legale all’Avv. Angelo Mocci 

del Foro di Nuoro con studio legale in Via Giovanni XXIII, n°8;  

 

- di dare atto che  gli onorari complessivi della difesa dovranno essere   

mantenuti ai  minimi del tariffario vigente prima dell’entrata in vigore della 

L. n°248 del 04.08.2006;  
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- di imputare la spesa presunta di € 8,000,00, al lordo delle ritenute di legge, 

salvo diversa e analitica quantificazione del legale all’esito della procedura 

giudiziale, sui fondi del conto n° 430.070.00070 denominato “Spese legali  del 

bilancio di previsione 2011;   

  

- di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari 

Generali e Legali dell’Azienda;  

 
- di trasmettere copia del presente atto, per i controlli di competenza, al 

Collegio Sindacale aziendale; 

 
  

  

IL COMMISSARIO 

f.to Dott. Mariano Meloni 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Giorgio Tidore 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to Dott. Bruno Murgia 

 

 

 

Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

   f.to Dott. Francesco Pittalis 

 

 

     Estensore della delibera 

    f.to Dott. Rosamaria Tanda 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione 

è stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di 

giorni 15 con decorrenza dal 21.01.2011 

 

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 AA.GG. R  

 Resp. Servizio Bilancio I  

    

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


