
Delibera n° 137

del 27 01 2009

Oggetto: Atto di precetto ITOP Officine Ortopediche srl / ASL 8.   Liquidazione somme.  

  S.Z. 
Il Direttore Amministrativo

certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal ______________ 
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo:     Dott. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario:              Dott.  Giuseppe Maria Sechi 

PREMESSO che in data è stato  notificato il  decreto ingiuntivo n. 129/08 emesso dal  Giudice di  Pace di
Palestrina, su ricorso della società ITOP Officine Ortopediche srl, tendente ad ottenere il
pagamento della fattura n. 83/08, oltre interessi e spese legali;

CHE nelle  more  delle  trattative  per  la  definizione  transattiva  della  vertenza,  mediante   rinuncia  della
controparte agli interessi legali a fronte del pagamento da parte di questa Azienda delle
spese legali, la ditta ITOP ha notificato l'atto di precetto per le sole spese legali, pari a €
1.130,78;

RITIENE alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere alla liquidazione del suddetto importo;
 
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, di liquidare l’importo di € 1.130, 78, per spese legali relative al precetto proposto
dalla società ITOP Officine Ortopediche srl;

di pagare detto importo secondo le seguenti modalità: assegno circolare intestato alla ITOP Officine Ortopediche
srl, da inviare presso lo Studio Legale degli avvocati Antonio Borraccino e Concetta Sorrentino, con Studio in
Roma, Via Ruggero Bonghi, 11/Bi;

la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2009 della ASL alla voce di costo spese per liti, arbitraggi e risarcimenti,
codice conto 66050215;

di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
ai sensi dell’art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                   IL DIRETTORE SANITARIO
 DOTT. GIOVANNI MARIA SORO                              DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI 
  

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. BENEDETTO BARRANU 
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