
 

Delibera N. 350
                                                                                                   

                                                                                                                          del 03 Marzo 2009

OGGETTO: Tribunale Ordinario di Cagliari, Decreto Ingiuntivo N. 2403/2008, Medisan Ortopedia Sanitari di
Barbarossa Luisanna, Azienda U.S.L. N. 8 della Sardegna, pagamento spese legali Avv. Angelo Plaisant
____________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo
certifica

che la Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L.  a partire dal 03 Marzo 2009 e
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi, disponibile per la consultazione.
____________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE
coadiuvato dal

Direttore Amministrativo facente funzioni: Dott.ssa Patrizia Sollai
e dal

Direttore Sanitario:               Dott. Giuseppe Maria Sechi

PREMESSO che la Medisan Ortopedia Sanitari di Barbarossa Luisanna, con sede in Quartu S. Elena (CA),
piazza IV Novembre, 61/A notificava, in data 23/10/2008, il Decreto Ingiuntivo N. 2403/2008,
con  il  quale  questa  ASL  veniva  condannata  al  pagamento  della  somma  complessiva  di  €
36.480,50, in riferimento  ad una serie di  fatture rimaste insolute,  con gli  interessi  legali   a
decorrere dal novantesimo giorno dall’emissione di ciascuna fattura, e le spese legali;

CHE nelle more della procedura monitoria e della pedissequa procedura esecutiva, il predetto importo capitale
di € 36.480,50 veniva integralmente saldato;

CHE veniva raggiunto un accordo transattivo con la controparte in forza del quale questa ASL si
impegnava a pagare le sole spese legali, quantificate nell’importo di € 2.883,25, con esclusione
degli interessi maturati e maturandi, quantificati nella somma di € 341,45; 

RITIENE alla  luce  di  quanto  sopra,  di  provvedere  al  pagamento  del  sopra  indicato  importo
transattivamente concordato di € 2.883,25 a saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa discendente
dal  suddetto  Decreto  Ingiuntivo  in favore  della   Medisan Ortopedia Sanitari  di  Barbarossa
Luisanna, e di corrispondere tale importo alla medesima presso il suo difensore Avv. Angelo
Plaisant, con studio in Cagliari (09128), via Dante, 89.

CON i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario.
DELIBERA

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

- di procedere al pagamento, in favore della Medisan Ortopedia Sanitari di Barbarossa Luisanna, con sede
in Quartu S. Elena (CA), piazza IV Novembre, 61/A della somma di € 2.883,25, e di corrispondere il
relativo importo mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla medesima, da inviare presso lo
studio legale dell’Avv. Angelo Plaisant, in Cagliari (09128), via Dante, 89;

- di dare atto che la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2009 di questa Azienda alla voce di costo spese
per liti, arbitrati e risarcimenti, codice conto 66050215;

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                      IL DIRETTORE SANITARIO
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IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. BENEDETTO BARRANU

  


