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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 134 del 27/05/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Paola Trudu 
 

 
 
OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Tribunale di 
Sassari – Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 953/2020 del 24 dicembre 2020 – 
R.G. 368/2021 – Approvazione schema di transazione 
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Claudia Boi  

Il Responsabile della 
Struttura proponente Avv. Paola Trudu  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria 
Liquidatoria ATS 
 
        SI [X]                   NO [  ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [  ]                          NO [X] 
     
 

 
 
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 
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IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 
regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 
del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/34 del 30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella 
quale Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata 
totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna 17/68 del 19.5.2022 con la quale viene prorogata la nomina della dott.ssa 
Annamaria Tomasella quale Commissario Straordinario della Gestione regionale 
liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e delle soppresse ASL;   
 
CONSIDERATO che in esecuzione della citata DGR 17/68, è stato stipulato apposito 
contratto, tra la Regione Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Tomasella, quale 
“addendum” al contratto rep. 73/11 del 03 gennaio 2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato 
dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale 
dell’Ares”; 

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua 
articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 47 del 30 marzo 2022;   

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.ii.mm 

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; 

PREMESSO CHE, ENGIE ha ottenuto nei confronti di ATS il D.I. di pagamento n. 
953/2020 dell’importo di €. 584.369,21 oltre interessi moratori e spese legali portato da 
fatture emesse nel 2018 a saldo dei lavori e delle forniture eseguiti nell’ambito di un 
appalto di multiservizio tecnologico integrato a suo tempo sottoscritto con la cessata ASL 
n. 7 di Carbonia; 
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CONSIDERATO CHE, come attestato dal Responsabile dell’area tecnica di Oristano – 
Sanluri – Carbonia con nota prot. n. NP/2022/0000961 del 28.3.2022 agli atti, le 
prestazioni contrattuali rese da ENGIE sono state regolarmente eseguite e le fatture 
ritenute esigibili ancorché fossero applicabili a carico dell’appaltatore due penali per 
ritardata consegna dei lavori rispettivamente dell’importo di € 138.300,00 la prima e di € 
158.200,00 la seconda in ragione delle quali ATS ha comunque proposto opposizione al 
D.I. n. 953/2020; 

CHE il contenzioso insorto a seguito dell’opposizione è stato istruito con produzioni 
documentali e che ENGIE ha contestato sia l’an che il quantum di entrambe le penali e 
che il Tribunale, in tale contesto, ha invitato formalmente le parti, in ragione della 
sussistenza di reciproche ragioni di debito/credito, a ricercare una composizione 
transattiva della lite; 

CHE le parti, attraverso i rispettivi legali, hanno manifestato la disponibilità a transigere la 
controversia con un accordo che prevede la corresponsione a ENGIE da parte di ATS 
dell’importo di €. 446.069,21 (pari alla differenza tra il credito vantato in linea capitale 
azionato con il D. I. opposto di €. 584.369,21 e l’ammontare della prima penale di €. 
138.300,00) con rinuncia da parte di ENGIE a tutte le pretese e/o contestazioni dedotte o 
deducibili nei confronti dell’Azienda nel giudizio di opposizione e quindi per capitale, 
interessi moratori e spese sia del monitorio che dell’opposizione; 

ATTESO CHE la convenienza economica per l’Amministrazione e l’opportunità di 
sottoscrivere l’accordo transattivo nei termini testé riportati è stata confermata dalla S. C. 
Affari Legali con parere presente agli atti; 

DATO ATTO CHE, con il pagamento di quanto pattuito, da eseguire entro 15 (quindici) 
giorni dalla sottoscrizione della transazione, le parti si impegnano a chiedere che il 
Tribunale ordinario di Sassari revochi il decreto ingiuntivo n. 953/2020 e dichiari 
l’estinzione del giudizio R.G. n. 368/2021 per avvenuta cessazione della materia del 
contendere con compensazione delle spese legali; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

 

PROPONE 
 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1. DI APPROVARE lo schema di transazione con cui la Gestione Liquidatoria di ATS, allo 

scopo di transigere la controversia, si impegna a corrispondere l’importo di euro 
446.069,21 (quattrocentoquarantaseimlasessantanove/21), pari alla differenza tra il 
credito in linea capitale azionato da Engie con il Decreto Ingiuntivo di € 584.369,21 e 
l’importo di € 138.300,00 a titolo di penale per la mancata consegna del report 
semestrale con integrale compensazione delle spese legali del giudizio di opposizione e 
rinuncia integrale di ENGIE S.p.A. al D.I. n. 953/2020; 
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2. DI DARE MANDATO alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio per il 
pagamento dell’importo di euro 446.069,21 portato nell’atto di transazione nel termine di 
15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della stessa transazione; 

3. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 

4. DI FAR PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line ATS - 
Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria. 

 
IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione  Regionale Sanitaria 
Liquidatoria  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 
 
_____________________________        
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