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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1775 del 05/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  
Servizio Giuridico Amministrativo di Area   
Dott.  Francesco Pittalis 
 

 
 
OGGETTO: Ditta ITOP S.P.A. Officine Ortopediche- Giudice di Pace di Tivoli - Decreto Ingiuntivo 
n. 1560/2017. Liquidazione spese legali liquidate in Decreto.    
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

sse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 
 
Dott.ssa Rosamaria Tanda 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ X]                           NO [ ]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [ ]  

 

utente
Font monospazio
1533           10  04 2018

utente
Font monospazio
X
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 322 del 21.02.2018 di nomina della  dott.ssa 
Grazia Cattina,   di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con Decreto ingiuntivo n. 1560/2017, promosso dalla Ditta ITOP S.P.A. Officine 
Ortopediche, il Giudice di Pace di Tivoli ingiungeva 

575,33 relativa alla fattura n. 1277 del 30.06.2017, oltre interessi con 
decorrenza dal 30.06.2017 ai sensi del D.Lgs 231/2002 e le spese della procedura monitoria 
liquidate in 190,00, d
favore degli avvocati antistatari, Avv.ti Vincenzo Mirra e Andrea Ferraro; 

RICHIAMATA la nota  NP/2017/99305 del 29.11.2017, a firma del Responsabile del Servizio Affari 
Generali e Legali e tesa ad acquisire elementi conoscitivi in ordine alla fondatezza della pretesa 
avanzata dalla Ditta ITOP spa; 

DATO ATTO che con note rispettivamente del 29.11.2017 e del 30.11.2017 il Direttore del 
Servizio Bilancio e del Servizio Provveditorato comunicavano che la fattura n. 1277 del 30.06.2017, 
di competenza del Distretto di Nuoro, era stata liquidata alla Ditta con determinazione n. 3065 del 
25.10.2017 e pagata con ordinativo di pagamento n. 311843 del 31.10.2017;   

ACCERTATO inativo di pagamento n.311843 del 31.10.2017 è stato eseguito il 2.11.2017 
e perciò in data successiva a quella di deposito del ricorso per Decreto ingiuntivo avvenuto  presso 
la Cancelleria del Giudice di Pace il 04.10.2017; 

RITENUTO pertanto non sussistano motivi per proporre opposizione al decreto Ingiuntivo 
n.1560/2017; 

DATO ATTO che con nota prot. PG/2017/421125 del 07/12/2017 il Direttore del Servizio Affari 
Generali e Legali faceva istanza  per una  definizione in via transattiva della controversia, con la 
proposta alla controparte di rinuncia agli interessi moratori a fronte del pagamento da parte 

 

///////
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VISTA la nota prot. PG/2017427562 del 13.12.2017 con la quale i legali di controparte avv.ti 
Vincenzo Mirra e Andrea Ferrero, per conto della Ditta ITOP dichiarano di aderire alla proposta 
transattiva così come sopra formulata e pertanto si rendono disponibili a rinunciare agli interessi 

ese e competenze liquidate 
dal giudice nel decreto ingiuntivo, con attribuzione ai suddetti procuratori, come da notula pro 
forma allegata, con le specifiche degli importi dovuti; 

DATO ATTO che le spese e le competenze professionali liquidate nel D.I. n. 1560/2017, reso 

Spa, sono state conteggiate come segue: 5% di spese generali, 4% 
di CPA, IVA al 22%, 
successive al  

RICHIAMATA la nota PG/2017/83613 del 07.03.2018, con la quale è stato rappresentato agli 
avvocati antistatari Vincenzo Mirra e Andrea Ferrero , alla luce  delle argomentazioni ivi 
riportate, non può costituire oggetto di rimborso; 

PRESO ATTO della nota di riscontro PG/2018/84966 del 08.03.2018, con la quale gli avvocati 
Vincenzo Mirra e Andrea Ferrero  confermano che 

della Società ITOP; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla definizione transattiva della controversia mediante il 
pagamento a favore dei procuratori avv.ti Mirra e Ferraro delle sole spese e competenze 
professionali liquidate dal giudice nel D.I. n. 1560/2017 a fronte della rinuncia della controparte agli 
interessi moratori ; 

 

 

1) DI DARE ATTO che la fattura n. 1277 del 30/06/2017, ingiunta mediante Decreto n. 1560/2017 
emesso dal Giudice di Pace di Tivoli a favore della Ditta ITOP spa è stata liquidata da
con  determinazione n. 3065 del 25.10.2017 e pagata con ordinativo di pagamento n. 311843 del 
31.10.2017, eseguito il 02.11.2017;  

 2) DI APPROVARE la proposta transattiva inoltrata dal Servizio Affari Generale e Legali 
 accettata dalla Ditta ITOP spa per il tramite dei propri legali, per la definizione 

della controversia mediante il pagamento sole spese del procedimento 
monitorio e la rinuncia di controparte agli interessi moratori; 

3) DI LIQUIDARE pertanto le sole spese e competenze disposte in decreto ingiuntivo, ammontanti 
238,5, IVA esclusa 

procuratori della Ditta ITOP Spa avv. Vincenzo Mirra e avv. Andrea Ferraro, secondo il pro forma 
di fattura di cui alla nota PG/2017/427562 del 13/12/2017 e alle coordinate bancarie indicate nella 
medesima nota; 

4) DI DARE ATTO che dal conteggio di cui al pro forma citato non dovrà essere considerata 
che resterà a carico della Soc. ITOP; 

5) DI STABILIRE 238,5, al  

come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

3-BS04 
Ufficio 

Autorizzazione 
Bilancio   

 
2 

A514031101 
Spese per liti, 
arbitraggi e 
risarcimenti 

A3ST999901 
Centro Comune Area 

Amministrativa 
ASSL Nuoro 
Costi Comuni 

Direzione Aziendale 

  

 

 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio  per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio giuridico-amministrativo di Area  
on-  Nuoro; 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 

Dott. Francesco Pittalis 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

_____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

etorio on-line 
al __/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore del Servizio giuridico amministrativo ASSL Nuoro 

Dott. Francesco Pittalis 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
Nuoro

utente
Font monospazio
10  04 2018    25  04 2018

utente
Font monospazio
Delegata

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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