
Delibera interessi di mora – coop_soc_ Il Pozzo pag. 1 di 5

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1807 DEL 22 Dicembre 2016

OGGETTO: Tetti di spesa Centro Salute Mentale. Liquidazione interessi moratori per note
debito emesse dalla Cooperativa sociale Il Pozzo, sede in Volpiano (TO)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che la Cooperativa sociale “Il Pozzo”, sede in Volpiano (TO), rappresentata

dal proprio Legale, sollecitava il pagamento, per un ammontare complessivo di € 3.030,83,

relativo alle note debito, di cui al prospetto in calce, riferite a interessi moratori per ritardato

pagamento delle fatture emesse nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, relative a

prestazioni socio sanitarie, erogate in favore di un utente del Centro Salute Mentale di

Nuoro;

ALLEGATA la relazione – desunta dalla documentazione agli atti - nella quale sono state

riportate cronologicamente le motivazioni della controversia insorta fra l’allora Direttore pro

tempore del DSMD e il legale rappresentante della struttura residenziale in oggetto; questioni

peraltro che hanno causato ritardi nei pagamenti delle somme dovute, entro i termini legali;

ACQUISITE le note n. 2016/0009144 del 07/07/2016 e n. 2016/0009608 del 18/07/2016 a

firma dei legali del Servizio Affari Generali Legali di questa Azienda sanitaria, nelle quali si

conferma la legittimità, sotto l’aspetto giuridico, della pretesa della cooperativa sociale in

questione, al pagamento degli interessi di mora, sulla base delle seguenti affermazioni:

- “le prestazioni socio sanitarie effettuate nella struttura residenziale, risultano attestate -

anche se tardivamente – dal Direttore Responsabile”

- l’importo richiesto corrisponde a quello effettivamente dovuto;

- l’art. 4 del D. Lgs.vo n. 231 del 2002 così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), d.lgs.

n. 192 del 2012, afferma che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria

la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il

pagamento; termine che, nel caso specifico, non può superare il termini di trenta giorni

dalla data di prestazione dei servizi;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo

gare (CIG);

RITENUTO, pertanto opportuno dover procedere al pagamento delle somma dovuta;
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VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTE:
- le Leggi Regionali n. 36/2015 e n. 13 del 29.06.2016;
- la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17;

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;
- la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la

proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

- le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono
stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga,
n. 1226 del 14.09.2016;

PRESO ATTO che:
- il Responsabile della struttura con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la

regolarità tecnica e formale;
- il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa di :

a. liquidare alla cooperativa sociale “Il Pozzo”, sede in Volpiano (TO), P.IVA 08171610010, la

somma di € 3.030,83, relativa alle note debito, di cui al prospetto allegato alla presente,

riferite a interessi moratori per ritardato pagamento delle fatture emesse negli anni 2010,

2011 e 2012;

b. dare atto che:

- la somma suddetta è stata già registrata, sui fondi del conto 0602030103 denominato:

“Interessi moratori e rivalutazione monetaria”, del bilancio di competenza – Centro di costo

CSM di Nuoro;

- dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del

bilancio aziendale, rispetto al tetto di spesa previsto;

c. accreditare tale somma mediante bonifico bancario;

d. demandare al Servizio Bilancio ogni adempimento contabile correlato alla liquidazione delle

note di addebito, compresa la verifica tesa ad evitare doppi esborsi;

e. 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;

f. pubblicare il presente atto nel sito web aziendale;

La Posizione Organizzativa
f.to Dr.ssa Donatella Farris
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Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Pietro Pintore

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. Maria Carmela Dessì f.to Dott. Carmen Atzori

_________________________ ________________________

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on – line

presente sul sito aziendale a far data dal 22 Dicembre 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 AA.GG. C

 DSMD di Nuoro C

 Servizio Bilancio R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato
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Cooperativa sociale “Il Pozzo”, sede in Volpiano (TO), P.IVA 0817610010

Il Pozzo srl n. nota debito Del Importo

121 25/05/2013 € 984,51

122 25/05/2013 € 1.215,59

123 25/05/2013 € 830,73

Totale € 3.030,83


