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OGGETTO: Tribunale Civile di Cagliari – ricorso per decreto ingiuntivo n. 1775/02 promosso
dalla Microtec / ASL n. 8. Transazione. Liquidazione spese legali.  

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.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo:f.f.     Dr.ssa Patrizia Sollai
Direttore Sanitario:                    Dr. Giuseppe Maria Sechi

PREMESSO che a questa Amministrazione in data 13.11.2002 è stato notificato il decreto
ingiuntivo n. 1775/02 emesso dal Tribunale Civile di Cagliari su ricorso
della Microtec tendente ad ottenere il pagamento della somma pari ad €.
32,366,61 oltre interessi, rivalutazione e spese, per forniture di materiale
sanitario relative a fatture emesse negli anni 2001 – 2002;

CHE avverso tale atto questa Amministrazione con deliberazione n. 4428 del 13.12.2002  si
è  costituita  in  giudizio  conferendo  apposito  mandato  all’avv.  Franco
Tului;

ATTESO che l’avv. Susanna Steri, legale di fiducia della società ricorrente, con nota del
15.12.2006  ha  formulato  una  proposta  transattiva  al fine  di  una
definizione bonaria della presente vertenza secondo i seguenti termini:
pagamento delle spese del procedimento con l’applicazione dei minimi
tariffari e rinuncia agli interessi legali;

VISTA la nota del  23.05.2007 a firma dell’avv.  Franco Tului  il  quale comunica la
convenienza  di  tale  proposta  in  quanto,  presumibilmente,  l’esito  del
giudizio  di  opposizione,  la  cui  prossima  udienza  si terrà  in  data
06.03.2009, non sarà favorevole per questa Azienda, poiché la stessa è
risultata effettivamente debitrice della Microtec, estinguendo parte del
debito in corso di causa; 
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RITIENE alla luce di quanto sopra esposto, di dover liquidare a favore dell’avv. Susanna
Steri l’importo lordo di €. 6.681,15, come da nota dell’avv. Franco Tului
del 15.12.2006, ciò a totale definizione del contenzioso in esame;   

CON il parere favorevole dei direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi citati in premessa, di corrispondere a favore della Microtec l’importo complessivo
lordo pari ad €. 6.681,15 per spese del procedimento attinenti il decreto ingiuntivo n. 1775/02
emesso dal Tribunale di Cagliari su ricorso della Microtec;

di pagare tale importo secondo le seguenti modalità: assegno circolare intestato alla Microtec
domiciliata presso lo studio legale dell’avv. Susanna Steri, via Cervi, 9 – Cagliari;

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

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.                                                     IL DIRETTORE SANITARIO 
DOTT.SSA PATRIZIA SOLLAI                                                                      DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. BENEDETTO BARRANU


