
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°          DEL 

Proposta n. 1531 del 14/03/2018  

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Affari Generali e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau

OGGETTO: Dasit  S.p.A.  c/  ASSL di  Carbonia  -  Tribunale  Ordinario  di  Cagliari  -  R.G.  n.
8708/2017 - decreto ingiuntivo n. 2290/2017 - Tribunale Ordinario di Cagliari - n.
774/2017 - liquidazione spese legali e interessi.

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 Irene Diana

Il Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Irene Diana

Responsabile della
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott.ssa Maria Teresa Garau

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

SI [x]                           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] 
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IL RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  avente  ad  oggetto
l'individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell'Azienda per la Tutela della Salute;   

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;

PREMESSO che la Dasit S.p.A., assistita dagli avvocati Carlo Maria Muscolo e Nino Nigro, ha
ottenuto dal  Tribunale Ordinario di  Cagliari  l’emissione del decreto ingiuntivo n.  2290/2017 del
14/12/2017 nei confronti dell’ASSL di Carbonia, per il  pagamento dell'importo complessivo di €
8.020,41 per le causali di  cui al ricorso (mancato pagamento di  n.  3 fatture relative agli  anni
2014/2015 per forniture effettuate ed altre fatture di interessi), oltre gli interessi come da domanda
e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 685,50, di cui € 540,00 per compensi
professionali, € 145,50 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge;  

ATTESO  che il  competente Servizio aziendale, a seguito delle verifiche contabili  effettuate, ha
provveduto al pagamento in favore della società ricorrente della sorte capitale relativa alle fatture
di fornitura;

CONSIDERATO  che all'esito delle trattative intercorse tra il  Servizio Affari Legali  afferente alla
ASSL di Cagliari e gli avvocati della controparte, questi ultimi hanno manifestato la disponibilità
della  Società  loro  assistita  a definire  transattivamente la  vertenza a fronte del  pagamento del
capitale residuo relativo alle fatture di interessi, ridotte del 20% (per un importo di € 1.134,04),
degli ulteriori interessi maturati, anch'essi ridotti del 20% (per un importo di € 547,52) e delle spese
legali;

ATTESO che a seguito del predetto accordo il competente Servizio aziendale ha provveduto al
pagamento in favore della società ricorrente delle fatture di interessi, per l'importo concordato pari
ad 1.134,04;

ACQUISITA la comunicazione mezzo  e-mail del del 08/03/2018, con la quale lo studio legale di
controparte  ha trasmesso la  notula  dettagliata,  allegata  in  copia  al  presente  atto,  relativa  alle
competenze  e  spese  della  procedura  da  pagare  in  favore  della  Dasit  S.p.A.,  per  un  importo
complessivo pari ad € 802,92;

RITENUTO  pertanto di dover provvedere, a definizione bonaria della vertenza di cui al decreto
ingiuntivo n. 2290/2017 del 14/12/2017, alla liquidazione in favore della Dasit S.p.A. dell'importo di
€ 802,92 a titolo di spese legali e dell'importo di € 547,52 a titolo di interessi moratori residui;

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria
e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15/12/2015;
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Con la quale:

1) LIQUIDARE in favore della Dasit S.p.A. l'importo complessivo di € 1.350,44 (di cui €
802,92 per competenze professionali e spese della procedura di ingiunzione ed € 547,52 a
titolo  di  interessi  moratori),  a  definizione  transattiva  della  vertenza  relativa  al  decreto
ingiuntivo n. 2290/2017 del 14/12/2017;

2) DEMANDARE al Servizio Bilancio il compito di pagare l’importo sopra indicato, tramite
ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;

3)  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato  in  €
1.350,44, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO

CENTRO
DI

COSTO
IMPORTO 

7-BS07_AFFGEN 7-BS07_AFFGEN, anno
2018, n. 1

codice
A514030301
“spese legali”

10110102 € 802,92

7-BS07_AFFGEN
7-BS07_AFFGEN, anno

2018, n. 1
codice

A602030102
“Interessi
moratori e

rivalutazione
monetaria”

10110102

€  547,52

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Controllo di Gestione per gli adempimenti
di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio  on-line
della A.S.S.L. di Carbonia.

IL RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott.ssa Maria Teresa Garau
(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

_______________________
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) All. n. 1: nota spese 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato 

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

Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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