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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  

 

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

 

Proposta n. 2792      del 02.07.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA – ASSL NUORO   
Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO:   ATS Sardegna (ex Azienda Sanitaria di Nuoro) contro LAN- Laboratorio Analisi Nuorese 

– s.r.l. R.G. 1279/12 – Ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. Ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. del Tribunale di 
Nuoro del 21.08.2017. Liquidazione imposta di registro in favore dell’Agenzia delle Entrate di Nuoro. 

 

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’istruttore 
Dott. 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 [ ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

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
2287           10  07 2018
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA – ASSL NUORO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia  Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

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

dirigenziali; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione delle funzioni 

di Direttore della SC Area giuridica amministrativa della ASSL di Nuoro al Dott. Francesco Pittalis; 

RICHIAMATA la nota prot. PG/2018/009669 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS 

inerente le prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione, procedura atti e 
adempimenti sugli atti amministrativi;  

RICHIAMATA la nota prot. 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 deliberazione del D.G. n. 153 del 04.02.2014 è stato conferito incarico legale 
all’Avv. Angelo Mocci, in sostituzione dell’Avv. Lorenzo Inzaina collocato in pensione, per il 
proseguimento della difesa dell’Azienda nel giudizio ex art. 702 bis cp.c. promosso nanti il 
Tribunale Civile di Nuoro con R.G. n.1279/2012 e riguardante il diritto di credito vantato dalla Soc. 
LAN- Laboratorio Analisi Nuorese – s.r.l., pari a € 31.815,70, quale differenza tra il minor importo 
dei rimborsi delle prestazioni di laboratorio, corrisposti dall’Asl in applicazione della deliberazione 
della Giunta regionale n. 34/9 del 2007, annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 6290 del 
2011, ed il maggior importo dovuto e relativo alle prestazioni effettuate nel periodo compreso tra il 
mese di ottobre 2007 e il mese di dicembre 2011, oltre interessi e con vittoria di spese, diritti ed 
onorari;  
VISTA l’ordinanza ex art. 702- ter c.p.c. del 21.08.2017, con la quale il Tribunale Civile di Nuoro ha 
accolto il ricorso in oggetto, condannando l’Azienda al pagamento della somma di € 31.815,70, 
oltre interessi dalla data della domanda al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite pari a € 
254,80 per esborsi ed € 2.800,00 per onorari oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per 
legge;  
DATO ATTO  che con determinazione del  Direttore ASSL di Nuoro n. 655 del 17.10.2017 
l’Azienda ha provveduto a dare esecuzione all’ordinanza succitata disponendo il pagamento in 
favore del Lan delle somme dovute; 
VISTA la nota prot.  PG/2018/175661 del 28.05.2018 con la quale il Lan, destinatario da parte 
dell’Agenzia delle Entrate di Nuoro dell’avviso di liquidazione d’imposta num. 
2017/002/OR/000000644/0/001 per il pagamento  dell’imposta di registro, pari a € 962,75, riferita 



 

 

Pagina  3 di 5   

alla predetta ordinanza e facendo seguito a precedente nota inviata all’ASSL di Nuoro in data 
26.02.2018, invita l’Azienda al pagamento della predetta somma; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 57, comma 1 del Testo Unico sull’imposta di registro (DPR 
131/86) entrambe le parti in causa sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta;  
CONSIDERATO, altresì, che le spese di registrazione delle sentenze o di analoghi provvedimenti,    
sono qualificabili come “spese giudiziali” con la conseguenza che seguono la regola della 
soccombenza, con l’effetto che l’Asl di Nuoro (ora ASSL), essendo nella citata ordinanza parte 
soccombente con condanna al pagamento delle spese legali dovrà accollarsi per l’intero l’onere 
dell’imposta di registro in parola; 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell’intera imposta, pari a €  962,75, 
mediante Mod. F23; 
 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI LIQUIDARE e autorizzare il pagamento  in favore dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Direzione 
Provinciale di Nuoro – Ufficio Territoriale di Nuoro (TWH), della somma di € 962,75, a titolo di 
imposta di registro relativa alla ordinanza n.644/2017  emessa dal Tribunale di Nuoro tra le parti ex 
Asl di Nuoro e LAN- Laboratorio Analisi Nuorese – s.r.l, mediante modello F23; 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 962,75, verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

3-BS04 
Ufficio 

Autorizzazione 
Bilancio 

2 

A514031101 
spese per liti, 
arbitraggi e 
risarcimenti 

A3ST999901 
Centro Comune 

Area Amministrativa 
ASSL Nuoro 
Costi Comuni 

Direzione Aziendale 

€ 962,75 

           
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Ciclo Passivo – ASSL Nuoro per 
gli adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-Amministrativo di Area per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro; 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA – ASSL DI NUORO 

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; 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina  

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis    

                                   

 

 
 
 
 
 
 

utente
Font monospazio
Nuoro

utente
Font monospazio
10 07 2018    25 07 2018

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