
 
 

  
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 129 del 09 febbraio 2016 
 
 
OGGETTO: Pignoramento presso terzi Diagnostica Senese Spa / Laboratorio Analisi Siniscola sas 
Presa  d’atto ordinanza assegnazione somme. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 
 

VISTO il contratto Rep. n. 1323 del 30.04.2013 tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro e la struttura sanitaria 
Laboratorio Analisi S.a.s. Siniscola di Corrias Matteo per l’esecuzione di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali negli anni 2013/2014/2015; 
VISTA la determinazione adottata dal Distretto Sanitario di Siniscola n. 2015/3365 del 21.07.2015, con 
la quale, fra l’altro, è stata accantonata la somma di € 9.207,17, come disposto dal Tribunale di 
Cagliari a seguito pignoramento promosso dalla Diesse Diagnostica Senese Spa nei confronti del 
Laboratorio Analisi Sas Siniscola di Corrias Matteo; 
VISTA l’ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Cagliari in data 31.12.2015 nel 
procedimento di pignoramento presso terzi promosso dalla Diesse Diagnostica Senese Spa contro il 
Laboratorio Analisi Siniscola S.a.s. di Corrias Matteo;   
PRECISATO che l’importo complessivo dovuto alla Diesse Diagnostica Senese Spa in forza di tale 
ordinanza è il seguente: 
 -€ 6.138,11 importo di cui all’atto del precetto; 
 -€ 1.336,00 compensi professionali liquidati per la procedura esecutiva; 
 -€    200,40 spese forfettarie 15%; 
 -€      61,46 C.P.A. 4%; 
 -€    351,53 IVA 22% 
 -Totale  € 8.087,50; 
ACCERTATA l’esattezza dei conteggi; 
FATTO PRESENTE che il Servizio Bilancio in esecuzione dell’ordinanza di cui trattasi ha già 
provveduto a liquidare in data 19.01.2016 alla Diesse Diagnostica Senese Spa l’importo di € 8.087,50 
e al Laboratorio Analisi di Siniscola l’importo residuo pari a  € 1.119,67 della somma accantonata (€ 
9.207,17) con determina n. 2015/3365; 
RITENUTO per quanto precede di dover prendere atto dell’ordinanza di cui sopra, dando atto che il 
Servizio Bilancio ha già provveduto alla regolare esecuzione della stessa; 
VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, 
adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014 , n. 51/2; 
- le deliberazioni della Giunta regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015, 42/12 del 28.08.2015 
e n. 67/30 del 29.12.2015; 
- la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni 
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata Delibera n. 67/30 del 29.12.2015, 
- la deliberazione commissariale n. 2 dell'11.01.2016, con la quale si prorogano incarichi di Direttore 
Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto 
ne attesta la regolarità tecnica e formale; 
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DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 
 
 
  

DELIBERA 
 
 
 

- per le motivazioni specificate in premessa; 
 
a) di prendere atto dell’ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Cagliari in data 
31.12.2015 nel procedimento di pignoramento presso terzi promosso dalla Diesse Diagnostica 
Senese Spa contro il Laboratorio Analisi Siniscola S.a.s. di Corrias Matteo; 
 
b) di dare atto che il Servizio Bilancio in esecuzione della predetta ordinanza ha già provveduto in data 
19.01.2016 al pagamento di € 8.087,50 dovuto alla  Diesse Diagnostica Senese Spa e a liquidare al 
Laboratorio Analisi Sas di Siniscola  l’importo  residuo pari a € 1.119,67,  della  somma  accantonata 
(€ 9.207,17) con determina n. 2017/3365 del 21.07.2015 adottata dal Distretto di Siniscola; 
 
c) di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Azienda; 
 
d) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Affari Generali, il Servizio Bilancio e il 
Distretto di Siniscola, ciascuno per la parte di propria competenza; 
 
e) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale. 
 
 
 
Il Direttore del Distretto di Siniscola 
           f.to Dott. Pasqualino Manca 
 
 
L’estensore della deliberazione 
         f.to Dott. Pietro Truzzu 
 
           
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 Amministrativo 
 f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì                                              f.to Dott.ssa Carmen Atzori 
 

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul sito 
aziendale a far data dal 09 febbraio 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la 
consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 
 
 

                                                         f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
 

* 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 ______________________ 
 
 
 

                                              f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
 

 
 
 
 
DESTINATARI Ruolo 
 

- Collegio Sindacale_______________________I________________ 
- Resp. Servizio Bilancio___________________C_______________ 
- Direttore Distretto_______________________ R_______________ 
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali ____________C________________ 

 
R = Responsabile       C = coinvolto        I = Informato   
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