
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _390___ DEL _06/06/2017__ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AREA SOCIO SANITARIA  DI SASSARI 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                   firma____firma apposta_____________ 
  
 
OGGETTO: ASL Sassari/Opera Gesù Nazareno S.r.l. - Tribunale di Sassari R.G. n. 
4725/2015, opposizione D.I. n. 1161/2015, esecuzione ordinanza provvisoria 
esecuzione e pagamento somme. 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: Dott.ssa Marilena Deiana                                           ___firma apposta___ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Avv. Caterina Cossellu               ___firma apposta__ 
 
Il Responsabile del Servizio Affari Legali: Avv. Caterina Cossellu     ___firma apposta__ 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE   firma apposta x FAVOREVOLE   firma apposta x 
CONTRARIO  CONTRARIO  
  
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_07/06/2017____al___22/06/2017______ 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   
Dott. Angelo Maria Serusi                                                          __firma  apposta________ 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 



 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 

 
VISTA la DGR della Regione Sardegna n.51/2 del 23/09/2016 di nomina del Dott. Fulvio Moirano 
quale Direttore Generale della ATS Sardegna; 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 136 del 29/12/2016 di 
nomina del Dott. Giuseppe Pintor quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTO  la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di individuazione delle 
funzioni attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie ed ai Dirigenti dell’Azienda per la tutela 
della Salute che, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale, conferma i provvedimenti di 
individuazione attribuzione delle funzioni ed attività già in vigore presso le Aziende Sanitarie Locali 
confluite in ATS, in quanto non modificate con la deliberazione predetta; 
 
RILEVATO che la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Sassari n.16 del 
19/01/2016 individua in capo alla Direzione Generale la funzione di adozione dei provvedimenti di 
esecuzione delle sentenze; 
   
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni;  

PREMESSO che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1161/2015, pendente nanti il 
Tribunale di Sassari con R.G. 4725/2015, il Giudice designato per la trattazione, disattendendo le 
difese svolte da ATS Sardegna, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, emesso 
a favore della Opera Gesù Nazareno S.r.l.  per la somma capitale di € 695.094,00 oltre interessi 
dalle singole scadenze al saldo e spese del procedimento liquidate in complessivi € 7.377,44 di cui 
€ 5.441,00 per onorari,€ 816,15 per spese generali, € 250,29 per  C.P.A. ed € 870,00 per spese 
esenti;  

VISTE le note del Servizio Affari Legali in atti con prot. n. NP/2017/19906 del 06/03/2017, e prot. n. 
33601 del 12/04/2017; 
 
RITENUTO dover procedere al pagamento delle somme portate dal titolo, perche dichiarato 
provvisoriamente esecutivo, al fine di evitare oneri da ritardo e da recupero forzato, rimettendone 
gli adempimenti contabili al competente Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie, fino a 
concorrenza della complessiva somma € 702.471,44, di cui € 695.094,00 per capitale ed € 
7.377,44 per spese legali; 
 
VISTO il DPR 633/1972, “istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;  
 
DATO ATTO di aver effettuato per il contenzioso in oggetto  un accantonamento pari ad € 
8.809,07 per spese legali Bilancio 2015, e che pertanto la relativa spesa pari ad € 7.377,44 grava 
sul conto CO.GE. A202030103 Bilancio 2015 con contropartita al conto CO.GE n. A205040101 



 
 

(debiti v/soggetti privati) Bilancio 2017; 
 
DATO ATTO altresì che il Servizio GREF con nota protocollo 35087 del 14.12.2015 comunicava 
che il pagamento del fatturato oggetto di ingiunzione deve gravare sul conto CO.GE. 
05.02.02.09.03, competenza bilancio 2011, bilancio 2012 e bilancio 2013 come analiticamente 
indicato nel prospetto che si allega per fare parte integrante del presente atto; 
   
 

PROPONE  
 

 Per quanto esposto in premessa 
 

1) di prendere atto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 
n.1161/2015 del Tribunale di Sassari con ordinanza del 27/02/2017 resa nel giudizio di 
opposizione pendente nanti il Tribunale anzidetto con R.G. n. 4725/2015 e, per l’effetto 
 

2) di dare esecuzione al provvedimento anzidetto con il pagamento all’Opera Gesù Nazareno 
S.r.l. delle somme tutte oggetto di giudizio, per complessivi € 702.471,44, di cui € 
695.094,00 per capitale ed € 7.377,44 per spese legali, con riserva di recupero all’esito del 
giudizio qualora favorevole per l’Azienda; 
 

3) di rimettere  al Servizio GREF il pagamento alla società Opera Gesù Nazareno S.r.l. della 
somma di € 695.094,00, portata dal fatturato oggetto di ingiunzione, a gravare sul conto 
CO.GE. 05.02.02.09.03, competenza bilancio 2011, bilancio 2012 e bilancio 2013 come 
analiticamente indicato nel prospetto che si allega per fare parte integrante del presente 
atto; 
 

4) di pagare le spese legali pari ad €  7.377,44 di cui € 5.441,00 per onorari,€ 816,15 per 
spese generali, € 250,29 per  C.P.A. ed € 870,00 per spese esenti, a gravare sul conto 
CO.GE. A202030103 Bilancio 2015 con contropartita al conto CO.GE n. A205040101 
(debiti v/soggetti privati) Bilancio 2017; 
 

5) di trasmettere copia della presente ai Servizi competenti degli adempimenti connessi 
all'esecuzione della presente determinazione; 
 

6) di inviare la presente determinazione in duplice copia originale al Servizio Affari Generali e 
Comunicazione ; 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI    
Dott. Giuseppe Pintor 

Firma apposta 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;  
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  
 
 



 
 

DELIBERA 
 

 
1) di prendere atto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 

n.1161/2015 del Tribunale di Sassari con ordinanza del 27/02/2017 resa nel giudizio di 
opposizione pendente nanti il Tribunale anzidetto con R.G. n. 4725/2015 e, per l’effetto 
 

2) di dare esecuzione al provvedimento anzidetto con il pagamento all’Opera Gesù Nazareno 
S.r.l. delle somme tutte oggetto di giudizio, per complessivi € 702.471,44, di cui € 
695.094,00 per capitale ed € 7.377,44 per spese legali, con riserva di recupero all’esito del 
giudizio qualora favorevole per l’Azienda; 
 

3) di rimettere  al Servizio GREF il pagamento alla società Opera Gesù Nazareno S.r.l. della 
somma di € 695.094,00, portata dal fatturato oggetto di ingiunzione, a gravare sul conto 
CO.GE. 05.02.02.09.03, competenza bilancio 2011, bilancio 2012 e bilancio 2013 come 
analiticamente indicato nel prospetto che si allega per fare parte integrante del presente 
atto; 
 

4) di pagare le spese legali pari ad €  7.377,44 di cui € 5.441,00 per onorari,€ 816,15 per 
spese generali, € 250,29 per  C.P.A. ed € 870,00 per spese esenti, a gravare sul conto 
CO.GE. A202030103 Bilancio 2015 con contropartita al conto CO.GE n. A205040101 (debiti 
v/soggetti privati) Bilancio 2017; 
 

5) di trasmettere copia della presente ai Servizi competenti degli adempimenti connessi 
all'esecuzione della presente determinazione; 
 

6) di inviare la presente determinazione in duplice copia originale al Servizio Affari Generali e 
Comunicazione ; 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
Firma apposta 


