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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1859 del 29 dicembre 2016 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

PREMESSO  
- che con atti di pignoramento presso terzi notificati in data 17.08.2014  alla ASL di Nuoro in qualità 
di debitore esecutato, l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Nuoro su istanza del creditore 
procedente A. M. S.,  sottoponeva a pignoramento le somme a  qualsiasi titolo dovute dal tesoriere  
Banco di Sardegna S.p.A. Filiale di Nuoro al debitore esecutato ASL di Nuoro,  per il recupero del 
credito vantato dal  creditore  procedente nei confronti della ASL di Nuoro in virtù degli atti di 
precetto del 21.07.2014 ; 
 
- che all’udienza del 30.09.2014 nel procedimento n.164/2014  R. Es. il Giudice assegnava in 
pagamento, salvo esazione, in favore di A.M.S. la somma di € 15.859,12 a totale soddisfacimento 
delle spese di esecuzione e del credito vantato; 
- che con ordinanza del 6.10.2014  il giudice dell’esecuzione, sciogliendo le riserve assunte nei 
procedimento n.448/2014, assegnava in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente  le 
somme sottoposte a pignoramento, con distrazione delle spese di esecuzione oltre le spese di 
registrazione del provvedimento esecutivo fino al soddisfacimento del credito vantato; 
- che il Banco di Sardegna, terzo pignorato, provvedeva a corrispondere al creditore procedente la 
somma complessiva di €. 15.859,12 ; 
 
DATO ATTO che tale  somma  risulta  così composta: 

- Euro  10.656,82           a titolo di competenze retributive; 
- Euro    5.202,30            a titolo di spese e interessi legali; 

 
RITENUTO opportuno regolarizzare, a saldo del decreto ingiuntivo e delle relative procedure 
esecutive in oggetto, l’uscita di cassa pari a complessivi Euro 15.859,12, corrispondente ai 
provvisori in uscita nn. 36986-36987 del 21/10/2014  relativi all’esercizio 2014; 
 
DI DARE ATTO che è pendente nanti il Tribunale Civile di Nuoro, il giudizio di opposizione al 
decreto ingiuntivo n°164/2014 giusta delibera del D.G. n.1118 del 29.08.2014 e che, in caso di 
esito favorevole, l’Azienda intraprenderà ogni azione utile per il recupero delle somme escusse; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 
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 del 28.12.2015 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 proponente con la sottoscrizione del presente atto ne 
attesta la regolarità tecnica e formale; 

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, che qui si richiamano integralmente: 

a) di rilevare sul bilancio di esercizio 2016 un costo straordinario pari a €.15.859,12 che graverà sul 
conto 0802020408 (Sopravv. pass. per costi del personale - Ruolo amministrativo - Dirigenza 
SPTA) 

b) di regolarizzare, conseguentemente, l’uscita di cassa pari ad Euro 15.859,12, corrispondente ai 
provvisori in uscita nn. 36986-36987 – esercizio 2014, mediante l’emissione del relativo 
ordinamento di pagamento, per effetto del quale chiudere la posizione debitoria nei confronti del 
creditore procedente A.M.S.; 

 
c) di dare atto che è pendente nanti il Tribunale Civile di Nuoro, il giudizio di opposizione al decreto 

ingiuntivo n°164/2014 giusta delibera del D.G. n.1118 del 29.08.2014 e che, in caso di esito 
favorevole, l’Azienda intraprenderà ogni azione utile per il recupero delle somme escusse; 

d) di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e del Bilancio ciascuno  in 
ragione delle rispettive competenze;	

	
                            

Estensore della Deliberazione                                         Il DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE  
  f.to Dott.ssa Maria Zanda              f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus 

                                                                                 
                                                                                                            

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. Lgs. 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 29 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  

- Resp. Servizio Bilancio C  

- Responsabile del Servizio Personale R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto                    I = 


