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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD-2018-2456. 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI 
Dott. Antonello Podda 

 
OGGETTO: Liquidazione somma  in esecuzione 

Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Genova - Pignoramento presso terzi - 
Procedura Esecutiva n. 3592/2017.  

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

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott.ssa Maria Provvidenza Tuffu  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Antonello Podda Firma apposta in calce 

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

SI [ ]                         NO [x]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                         NO [x]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
 
VISTA 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 

 
VISTA la Deliberaz

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, della ex ASL di Nuoro, n. 1047 del 
07.08.2015 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 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione a della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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 in data 18/09/2017 è stato notificato  copia 
del Atto di pignoramento presso terzi, Proc. R.G. Es. n. 3592/2017, assunto al protocollo generale 
ATS Sardegna al n. PG/2017/320928 del 18/09/2017, 
procedente nei confronti della società PH Facility srl;  
RICHIAMATA la Determinazione n. 795 del 19.02.2018 con la quale - nel prendere atto del 
pignoramento presso terzi, Proc. R.G. Es. n. 3592/2017 promosso dal creditore Avv. Piero Gaetani 
nei confronti della società PH Facility srl che svolge il servizio di pulizie in qualità di materiale 
esecutore del servizio per conto di PSSC SpA  è stata decurtata e accantonata in favore del 
creditore la somma 391.608,27 dovuto dal ASSL di 
Nuoro alla PSSC per le prestazioni del servizio di pulizie effettivamente rese e verificate 

 relativamente al 6° bimestre 2017; 
VISTA l , 
PG/2018/17134, a seguito di dichiarazione resa da questa Azienda quale terzo pignorato, con la 
quale è stato - ASSL di Nuoro di pagare a favore del creditore 
procedente, Avvocato Piero Ga 503,81 a titolo di capitale, 
interessi, rivalutazione e spese legali, così come quantificata con nota pro-forma n. 3 del 2018 
trasmessa mediante PEC dallo stesso avvocato; 
VISTA al riguardo la fattura n. 2200000008 del 08/01/2018 emessa dalla Società di Progetto 
relative al servizio di pulizie per il 6° bimestre 2017; 
RITENUTO necessario, sopra richiamata 
ed in qualità di terzo pignorato, procedere alla liquidazione della somma 
in favore del creditore, Avvocato Piero Gaetani; 
EVIDENZIATO che i versamenti suindicati dovranno essere effettuati sul C/C bancario indicato nei 
documenti che si allegano in copia;  
RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere alla relativa liquidazione; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa, 
 
1) Di autorizzare il pagamento - di assegnazione del Tribunale di 
Genova, pervenuta in data 16/01/2018, PG/2018/17134, a seguito del pignoramento presso terzi, 
Proc. R.G. Es. n. 3592/2017 - a favore del creditore procedente, Avvocato Piero Gaetani, della 
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somma complessiva di  decurtata e accantonata, con determinazione n. 795 del 
19.02.2018, Nuoro alla PSSC per il 
servizio di pulizie relativo al 6° bimestre 2017, di cui alla fattura n. 2200000008 del 08/01/2018; 
2) Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di 

 
3) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza ed 

-  
Nuoro.  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 
  

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sar
degna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:09/03/2018 13:44:53
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Nessuno. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Atto di Pignoramento presso terzi Proc. R.G. Es. n. 3592/2017; 

2) Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Genova, pervenuta in data 16/01/2018 e Nota 
pro-forma n. 3 del 2018 tras  

3) Determinazione Direttore ASSL  n. 795 del 19.02.2018. 

 
 
 
 

etorio on-line 
 Nuoro  dal ___/___/____ al ___/___/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis ________________    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


