
 

Delibera N. 497
                                                                                                   

                                                                                                                          del 08 Aprile 2009

OGGETTO: Tribunale Ordinario di Milano, Decreto Ingiuntivo N. 10195/2008, Farmafactoring S.p.A., Azienda
U.S.L. N. 8 della Sardegna, pagamento fatture, spese legali ed imposte.
____________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo
certifica

che la Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L.  a partire dal 08 Aprile 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 la Farmafactoring  S.p.A.,  nella  sua  qualità  di  procuratore speciale  di  GlaxoSmithKline
S.p.A.  notificava,  in  data  24/04/2008,  il  Decreto  Ingiuntivo  N.  10195/2008,  emesso  dal
Tribunale Ordinario di Milano, di cui si allega copia al presente atto al fine di costituirne parte
integrante, con il quale questa ASL veniva condannata al pagamento della somma complessiva
di € 391.628,87, in riferimento ad una serie di fatture per interessi di mora rimaste insolute, ivi
indicate, oltre gli interessi legali e le spese di lite;

CHE veniva raggiunto un accordo transattivo con la controparte in forza del quale questa ASL si impegnava a
pagare la somma complessiva di € 204.321,95, di cui € 195.814,43, pari alla metà dell’importo
azionato in sede monitoria, per le fatture, € 8.167,80 per le spese legali, € 339,72 per l’imposta
di registro, con esclusione degli ulteriori interessi e salvo conguaglio dell’imposta di registro
ancora da liquidare; 

RITIENE alla  luce  di  quanto  sopra,  di  provvedere  al  pagamento  del  sopra  indicato  importo
transattivamente  concordato  di  €  204.321,95  a  saldo e  stralcio  di  ogni  diritto  e  pretesa
discendente dal suddetto Decreto Ingiuntivo in favore della  Farmafactoring S.p.A., a parte il
sopra indicato eventuale conguaglio.

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 Farmafactoring S.p.A., della somma di € 204.321,95, e di
corrispondere il relativo importo mediante bonifico bancario in favore della medesima, sull’Istituto del
Banco di Sardegna S.p.A., in Via Giulini n. 4, 20123 Milano, conto corrente N. 45060, ABI 1015, CAB
01600, Bban I0101501600000000045060, Iban IT67I0101501600000000045060;

- di disporre le opportune variazioni contabili;
- 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.
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