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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 2280 del 17/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Tribunale di Roma - Abbot Srl c/ Assl Nuoro. Decreto ingiuntivo n. 24521/2016. 
Pagamento interessi legali e spese della procedura monitoria. 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di 

competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e 

l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Maria Provvidenza Tuffu  

Il Responsabile del 

Procedimento  

Dott. Francesco Pittalis 

 

 

Responsabile della 

Struttura/Servizio Proponente 

 

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

SI [■] NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ] NO [ X] 

  
 

utente
Font monospazio
1830         18 05 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio Sanitaria Locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

RICHIAMATE: 

- la nota prot. PG/2018/0096069 del 16.03.2018 della Direzione Aziendale ATS inerente le 
prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione procedura atti e adempimenti su 
atti amministrativi; 

- la nota NP/2018/22007 del 20.03.2018 della Direzione Aziendale ATS concernente i 
chiarimenti sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi; 

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 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi 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 pubblicità, 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 il Decreto Ingiuntivo n. 24521/2016 del 20.10.2016, RG n. 35290/2016, 
emesso dal Tribunale Ordinario di Roma e notificato in data 14.11.2016, veniva ingiunto alla Asl 
Nuoro il pagamento, in favore della Abbott srl, della somma di € 109.528,96 e degli interessi 
moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, dalla scadenza al saldo e delle spese della procedura monitoria 
liquidate in € 2.135,00 oltre € 406,50 per esborsi e accessori di legge; 

CHE con dichiarazione pedissequa al Decreto Ingiuntivo la Ditta Abbott srl, in persona del suo 
legale rappresentante, dava atto che la sorte capitale portata in decreto risultava ridotta per effetto 
di pagamenti intervenuti dopo il deposito del ricorso e che lo stesso alla data del 27.10.2016 
ammontava ad € 77.377,56; 

RICHIAMATA la nota prot. NP/2016/14977 del 23.11.2016, a firma del Direttore del Servizio Affari 
Generali e Legali dell’ex Asl di Nuoro, trasmessa ai Servizi competenti al fine di accertare la 
fondatezza della pretesa creditoria e conoscere la sussistenza di eventuali ragioni ostative al 
pagamento di quanto intimato nel Decreto Ingiuntivo sopra richiamato; 
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PRESO ATTO che il Legale dell’ATS, stante la mancanza di validi motivi, non ha potuto sostenere 
un giudizio di opposizione al decreto il quale, divenuto esecutivo in data 12.10.2017, è stato 
notificato alla ATS Sardegna – ASSL di Nuoro  in data 19.10.2017; 

RICHIAMATA la nota prot. PG/2017/427333 del 13.12.2017 con la quale è stato richiesto alla ditta 
Abbot srl la disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo in ordine alle spese legali e agli 
interessi moratori; 

VISTA la nota del 13.12.2017, assunta al protocollo aziendale con prot. n. PG/2017/430125  del 

14.12.2017, con la quale l'Avvocato della Ditta ricorrente, ha comunicato l’accettazione della 
predetta proposta secondo le seguenti modalità: pagamento della residua somma di € 57.857,96 a 
titolo di sorte capitale, pagamento della somma forfettaria di interessi moratori maturati sulla sorte 
capitale ingiunta pari a € 20.000,00, anziché a Euro 30.000,00, pagamento della somma di € 
2.987,81 a titolo di spese legali, oltre al pagamento della determinanda tassa di registro;   
 
RICHIAMATA la nota e-mail, del 08.02.2018, con la quale il Direttore del Servizio Bilancio dell’ex 
Asl di Nuoro significa che gli interessi rilevati risultano effettivamente maturati; 

VISTA la successiva nota, Prot. PG/2018/87050 del 09/03/2018, con la quale il Direttore del 
Servizio Provveditorato Nuoro comunica che le fatture indicate in Decreto, per un importo 
complessivo di Euro 58.337,4, sono state liquidate con le Determine Dirigenziali n. 1982 del 
06.03.2018 e n. 3799 del 07.12.2017 e pagate con i rispettivi ordinativi di pagamento; 

CONSIDERATO che l'importo liquidato, di Euro 58.337,4 è superiore di Euro 479,44, rispetto al 
minore importo residuo ingiunto pari a Euro 57.857,96, si provvede a compensare, come da 
accordi con il Legale della Ditta ricorrente, l'importo di € 479,44 con quello dovuto dalla ASSL di 
Nuoro ad Abbott s.r.l. a titolo di spese legali pari a € 2.987,81 (€ 2.987,81 - € 479,44) 
rideterminando, pertanto, tale ultima somma in € 2.508,37; 

RITENUTO opportuno procedere alla definizione transattiva della controversia mediante il 
pagamento, a favore della Abbott s.r.l., della somma complessiva di Euro 22.508,377 di cui € 
2.508,37 a titolo di spese legali ed € 20.000,00 a titoli di interessi moratori maturati in relazione al 
predetto Decreto, oltre al pagamento della determinanda tassa di registro che sarà liquidata 
successivamente, previa determinazione dell'Agenzia delle Entrate; 

FATTO PRESENTE che detta proposta, già in carico all’ex Servizio Affari Generali e Legali della 
ASSL di Nuoro viene predisposta dal nuovo Servizio Giuridico Amministrativo di Area ATS, al solo 
fine di dare continuità alle attività oggetto del presente atto, nelle more di avvio delle nuove 
Strutture complesse Aziendali; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI DARE ATTO che con  Determine Dirigenziali n. 1982 del 06.03.2018 e n. 3799 del 
07.12.2017 sono state liquidate le rimanenti fatture ingiunte con Decreto n. 24521/2016 del 
20.10.2016, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma a favore della Abbott srl,  per un importo 
complessivo di Euro 58.337,4  e pagate con i rispettivi ordinativi di pagamento; 

 

2) DI DARE ATTO, altresì, che l'importo liquidato, di Euro 58.337,4 è superiore di Euro 479,44, 
rispetto al minore importo residuo ingiunto pari a Euro 57.857,96 e, pertanto, si provvede a 
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compensare, come da accordi con il Legale della Ditta ricorrente, l'importo di € 479,44 con quello 
dovuto dalla ASSL di Nuoro ad Abbott s.r.l. a titolo di spese legali pari a  € 2.987,81 (€ 2.987,81 - € 
479,44) rideterminando tale ultima somma in € 2.508,37; 

 

3) DI APPROVARE la proposta transattiva accettata dalla Abbot srl, per il tramite del proprio 
legale, dell'importo complessivo di € 22.508,377 di cui € 2.508,37 a titolo di spese legali, oltre al 
pagamento della determinanda tassa di registro che sarà liquidata successivamente, previa 
determinazione dell'Agenzia delle Entrate; 

 

4) DI LIQUIDARE in favore di Abbot srl la somma complessiva di Euro 22.508,377 a seguito 
dell'accordo transattivo con cui le parti in causa estinguono ogni obbligo reciproco relativamente al 
predetto debito, mediante accreditamento sul conto corrente intestato alla Abbot srl, meglio 
specificato nella nota PG/2017/430125 del 14.12.2017; 

 

5)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
22.508,377  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO 
IVA INCLUSO 

3-BS04 Ufficio 
Autorizzazione 
Bilancio 

2 

A602030102 
Interessi moratori 
e Rivalutazione 
monetaria 

 
A3ST999901 
Centro Comune 
Area 
Amministrativa 
ASSL Nuoro 
Costi Comuni 
Direzione 
Aziendale 

€ 20.000,00 

3-BS04 Ufficio 
Autorizzazione 
Bilancio 

2 

A514031101 
Spese per liti, 
arbitraggi e 
risarcimenti 

A3ST999901 
Centro Comune 
Area 
Amministrativa 
ASSL Nuoro 

Costi Comuni 
Direzione 
Aziendale 

   € 2.508,37 

 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Complessa Gestione del Ciclo  
Passivo per gli adempimenti di competenza e alla Struttura Complessa Servizio Giuridico 
Amministrativo ASSL di Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro; 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

 
DETERMINA 

 
1) DI AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 

l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota PG/2017/430125 del 14.12.2017 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro dal __/__/____ al __/__/____ 

 
Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo 
Dott. Francesco Pittalis 
 
 
 
 
 
 

 

utente
Font monospazio
18 05 2018   02 06 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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