Delibera n° 20
Del 28 10 2009

GESTIONI LIQUIDATORIE CESSATE UU.SS.LL.
N.18 - N.20 - N.21 - N.22

Oggetto: Gestione Liquidatoria ex USL n. 20 anni 94 e precedenti.
Atto di precetto Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Racugno Sale Atzeni sas / Gestione
Liquidatoria della cessata USL n. 20 di Cagliari.
Liquidazione somme.

DF
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 Commissario Liquidatore
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Balata
Dott. Giuseppe Maria Sechi

VISTO

l’art. 2 comma 14 della legge 28.12.95 n°54 9;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n°45/ 28 del 24.09.96 e la nota
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n°10918 del
3.10.96;

PREMESSO

che è stato notificato a questa Azienda il decreto ingiuntivo promosso, nanti il
Tribunale di Cagliari, dal Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Racugno Sale
Atzeni sas nei confronti della Gestione Liquidatoria della cessata USL n. 20 di
Cagliari, tendente ad ottenere il pagamento di prestazioni effettuate in regime
di convenzionamento per la specialistica esterna per il periodo che va da
marzo 1983 a gennaio 1993, per un importo pari a euro 102.876,45 oltre
interessi di mora e spese del procedimento;

CHE

in data 09.10.2009 il Laboratorio d'Analisi Racugno Sale Atzeni ha notificato
l'atto di precetto, che si allega alla presente per farne parte integrante, con il
quale intima la Gestione Liquidatoria della cessata USL n. 20 di pagare
l'importo complessivo pari a euro 225.877,54 relativo al capitale in decreto,
agli interessi di mora maturati e alle spese del procedimento;

RITIENE

di dare esecuzione all'atto in parola, liquidando al Laboratorio succitato la
somma in questione;
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PRESO ATTO

che la spesa in argomento risulta inclusa tra i debiti della situazione
liquidatoria al 30.09.1996 della cessata USL n. 20 anni 94 e precedenti;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, di liquidare l'importo complessivo pari a euro 225,877,54 per capita
le, interessi di mora e spese del procedimento, dando così esecuzione all'atto di precetto del Laborato
rio d'Analisi Chimico Cliniche Racugno Sale Atzeni sas, che si allega alla presente per farne parte inte
grante;

di pagare secondo dette modalità: assegno circolare intestato al Laboratorio d'Analisi Chimico Cliniche
Racugno Sale Atzeni sas da inviare allo Studio Legale Miriam Campus, legale di fiducia degli stessi,
elettivamente domiciliato in Via Pergolesi n. 72;

di dare atto che la spesa in argomento risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996 della
cessata USL n. 20 anni 94 e precedenti;

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
DOTT.SSA LAURA BALATA

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT.GIUSEPPE MARIA SECHI

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DOTT. EMILIO SIMEONE
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