
 Affari Legali      Deliberazione n. 644

                       del  25 05 2009

Oggetto: Tribunale Ordinario di Cagliari  -  Impugnazione ordinanza di assegnazione Dr. Pacchieni Mauro/Ditta Mecor e 
 Azienda ASLCagliari.  Conferimento incarico legale all’avv. Franco Tului 

________________________________________________________________________________________________
Il Direttore Amministrativo

certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda ASL 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: dott.ssa  Laura Balata
Direttore Sanitario:          dr. Giuseppe Maria Sechi

PREMESSO che è stato notificato a questa Amministrazione l’atto di pignoramento presso terzi promosso dal dr.
Mauro Pacchieni nei confronti del Sig. Francesco Scano,  titolare della Ditta Mecor Srl; 

CHE all’udienza fissata il delegato di questa Azienda ha effettuato la dichiarazione quale terzo, ai sensi dell’art. 547
c.p.c.;

CHE detta  dichiarazione è risultata  positiva dalle risultanze contabili  comunicate in un primo tempo dal  Servizio
Bilancio di questa Azienda;

CHE al momento dell’emissione del relativo mandato di pagamento è emerso che, per mero errore materiale, erano
stati  evidenziati  crediti  dell’Azienda a favore della  Ditta  Mecor,  mentre tali  somme erano in  realtà
attribuite ad altra Società;

ATTESO che nelle more delle ulteriori verifiche da parte di questa Amministrazione sull’operato della Società
Mecor e Nuova Orthomed, con riserva di ogni azione a tutela della Azienda ASL 8, il  creditore dr.
Mauro Pacchieni ha notificato a questa Azienda un atto di precetto per le somme in parola;

RITIENE doveroso in conseguenza di quanto sopra esposto e dalla documentazione agli atti, opporsi al precetto
e  agli  atti  esecutivi  ai  fini  dell’accertamento  dell’errore  nella  dichiarazione,  in  contradditorio,  del  creditore

procedente dr, Mauro Pacchieni e del sig. Francesco Scano, titolare della ditta Mecor Srl e conferire
apposito incarico ad un professionista esterno particolarmente esperto in tema di procedure esecutive
individuato nella persona dell’avv. Franco Tului; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario,

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti in premessa:

- di opporsi all’atto di precetto notificato all’Azienda ASL dal dr. Mauro Pacchieni e conferire apposito incarico ad
un professionista esterno particolarmente esperto in tema di procedure esecutive individuato nell’avv. Franco
Tului, del Foro di Cagliari, con ampio mandato ed ogni facoltà di legge;

- la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2009 della ASL alla voce di costo spese legali, codice conto 66050213;

- 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. n. 10/2006.

Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario
          Dott.ssa Laura Balata    Dr. Giuseppe Maria Sechi

              Il Direttore Generale
            Dr. Benedetto Barranu 




