
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

  DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N°              DEL 

Proposta n. 1863    del     28 Ottobre 2019     

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Area Giuridico Amministrativa

Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Consorzio  Sinergia  Nuoro contro  ATS Sardegna –  Saldo pagamento  contributi
consortili 2014 - 2019 – Tribunale di Nuoro. D.I. n. 96/2019 e 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  Alessandra Pistuddi

Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Rosalba MuscasDirettore della
Struttura/Servizio

proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della Salute

SI [X]                         NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29
della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA  S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA 
DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N°140 del 29 Dicembre 2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO l’atto deliberativo del Direttore Generale N° 399 del 15 Marzo 2018 con il quale la dott.ssa
Rosalba  Muscas  è  stata  nominata  Direttore  della  S.C.  giuridica  amministrativa  di  Oristano,
afferente all’Area socio-sanitaria locale di Oristano;

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  del  14  marzo  2013,  n.  33  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, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

PREMESSO :
- che con Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nuoro n. 96/2019 in favore del Consorzio

Sinergia Nuoro, con sede in Nuoro, notificato in data 09.04.2019, è stato ingiunto all’Azienda per
la Tutela della Salute il pagamento della somma di € 9.489,60 a titolo di contributi consortili in
adesione al predetto Consorzio della ASL n. 5 di Oristano, quale consorziato, così come risulta
dalla pratica istruita dall’allora competente Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e
Gestione del Patrimonio dell’ASL n.5, per gli anni 2014 – 2015 - 2016, oltre spese di giudizio
come liquidate dall’Autorità Giudiziaria,  quantificate in € 540,00 per compensi,  € 145,50 per
spese esenti, nonché spese forfettarie 15%, CPA e IVA; 

- che avverso suddetto decreto ingiuntivo non è intervenuto giudizio di opposizione nanti l’Autorità
Giudiziaria adita atteso il rilevato mancato pagamento del capitale ingiunto;

-  che  il  legale  del  Consorzio  Sinergia  Nuoro,  al  fine  della  definizione  stragiudiziale  della
controversia,  con  nota  acquisita  a  prot.  PG/2019/220461  del  25/07/2019,  ha  proposto  il
pagamento in favore del suo assistito delle somme dovute in forza del decreto ingiuntivo per
sorte  capitale  pari  a  €  9.489,60  e  spese  legali  come liquidate  dal  Tribunale  di  Nuoro,  con
rinuncia agli  interessi maturati,  oltre  l’ulteriore somma a saldo e stralcio al  50% dell’importo
complessivo  di  €  10.718,85  in  relazione  agli  ulteriori  contribuiti  consortili  dovuti  riferiti  alle
successive annualità 2017, 2018 e 2019;

-  che  con  nota  del  02.08.2019,  prot.  PG/2019/228426,  la  Direzione  dell’ASSL  Oristano  ha
comunicato  al  legale  del  Consorzio  Sinergia  Nuoro  l’adesione  alla  proposta  di  definizione
stragiudiziale del contenzioso che prevedeva la corresponsione da parte dell’Amministrazione in
favore del ricorrente delle somme dovute in forza del Decreto Ingiuntivo n. 96/2019 emesso dal
Tribunale di Nuoro di cui € 9.489,60 a titolo di capitale, oltre spese legali come liquidate dal
Giudice,  con  rinuncia  agli  interessi  maturati,oltre  il  pagamento  di  €  5.359,43  quale  saldo  e
stralcio al 50% della somma di € 10.718,85, in relazione agli ulteriori contributi consortili dovuti
per le annualità 2017, 2018 e 2019;
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- che  con  nota  del  10/10/2019,  prot.  PG/2019/291076,  la  Direzione dell’ASSL di  Oristano  ha
comunicato  al  Presidente  del  Consorzio  Sinergia  Nuoro  la  volontà  dell’Amministrazione  di
recedere dal Consorzio dall’annualità 2020;

DATO ATTO che  con  nota  del  10/10/2019  la  Direzione  dell’ASSL di  Oristano  comunicava  al
Servizio  “Giuridico  Amministrativo  di  area”  e  “Affari  Legali”  di  procedere  rispettivamente  al
pagamento del capitale e delle spese legali in favore del Consorzio Sinergia di Nuoro;

RITENUTO, pertanto, di provvedere, prendendo atto della definizione stragiudiziale intervenuta e
non  incorrere  in  più  gravosi  oneri  che  potrebbero  derivare  dall’eventuale  fase  esecutiva  del
giudizio,  al  pagamento  in  favore  del  Consorzio  Sinergia  Nuoro  della  somma  complessiva  di
€14.849,03 (quattordicimilaottocentoquarantanove/03) a saldo delle di quote consortili per gli anni
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione ed il successivo pagamento in favore del Consorzio Sinergia
Nuoro, prendendo atto della definizione stragiudiziale intervenuta e non incorrere in più gravosi
oneri che potrebbero derivare dall’eventuale fase esecutiva del giudizio, della somma complessiva
di € 14.849,03 a titolo di quote consortili; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente
in € 14.849,03  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIO

NE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL5 MACRO1

A802020701
“Altre

sopravvenienze
passive”

A5DA010199
“Centro Comune
Direzione ASSL

Oristano”

€ 13.062,55

ASSL5 MACRO1

A514031301
“Quote adesione

ad organi
associativi”

A5DA010199
“Centro Comune
Direzione ASSL

Oristano”

€ 1.786,48

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie
per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Area Giuridico amministrativa di Oristano per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute -ATS  Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA DI ORISTANO
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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, situazione di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

Il DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 Nessuno 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione viene pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ATS  Sardegna dal _______________  al ________________

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo dell’Area di Oristano

IL DELEGATO
Dott./Dott.ssa _____________________  
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