
               Delibera N. 670 
                                                                                                   

                                                                                                                          Del 28/05/2009 
 
 
Oggetto: Azienda U.S.L. N. 8 della Sardegna, Fallimento “Ditta Duemila” di Anna Perseu, Tribunale Civile 
di Cagliari, pagamento Decreto Ingiuntivo N. 1563/2008, R.A.C. N. 5556/2008.  
_______________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

che la Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 28/05/2009 e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi, disponibile per la consultazione 
_______________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo:  Dott.ssa Laura Balata 
e dal 

Direttore Sanitario:   Dott. Giuseppe Maria Sechi 
 
PREMESSO che con il Decreto Ingiuntivo N. 1563/2008 emesso dal Tribunale Civile di Cagliari in data 

26/06/2008, pubblicato mediante deposito in cancelleria il 01/07/2008, e divenuto 
irrevocabile, questa ASL è stata condannata al pagamento della somma di € 33.866,41 in 
favore del Fallimento “Ditta Duemila” di Anna Perseu, in corrispondenza di una serie di 
fatture emesse a seguito dell’eseguita prestazione di servizi di pulizia, tutte ricomprese nella 
copia dell’allegato elenco, costituente parte integrante della presente; 

 
CHE il predetto Decreto Ingiuntivo N. 1563/2008, cui ha fatto seguito anche la notifica del 

pedissequo atto di precetto, ha recato pure la condanna al pagamento degli interessi e delle 
spese; 

 
CHE è stata accertata la debenza delle somme ingiunte; 
 
VISTA la nota del 11/05/2009 inviata dall’Avv. Giandomenico Sabiu, che si allega alla presente per 

costituirne parte integrante, dalla quale risulta il conteggio dell’importo globalmente dovuto 
anche a seguito degli accordi transattivi raggiunti, pari, complessivamente, ad € 42.290,33, 
di cui € 1.511,21 per spese legali, € 33.866,41 per capitale, € 4.317,71 per interessi ed € 
2.595,00 per spese di registrazione;  

 
RITIENE alla luce di quanto sopra, di provvedere al pagamento della predetta somma di € 42.290,33 

in favore del Fallimento “Ditta Duemila” di Anna  Perseu mediante bonifico boncario 
secondo le seguenti coordinate: “Fallimento Perseu, Banco di Sardegna, Viale Bonaria, 34, 
IT 67 V 01015 04800 000070066951”; 

 
CON  i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario. 

 
DELIBERA 

per i motivi ed i titoli esposti ed indicati in premessa,  
 

- di dare esecuzione al Decreto Ingiuntivo N. 1563/2008 del Tribunale Civile di Cagliari;  
 
- di procedere, pertanto, a saldo e stralcio per il predetto titolo, al pagamento dell’importo complessivo 

di € 42.290,33 in favore del Fallimento “Ditta Duemila” di Anna  Perseu e di corrispondere il 
relativo importo mediante bonifico boncario secondo le seguenti coordinate: “Fallimento Perseu, 
Banco di Sardegna, Viale Bonaria, 34, IT 67 V 01015 04800 000070066951”; 

 



- di apportare le opportune e necessarie variazioni contabili; 
 

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

 
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                 IL DIRETTORE SANITARIO 
            DOTT.SSA LAURA BALATA                                                  DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI 
                                                                  
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. BENEDETTO BARRANU 

 


