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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____    DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1372 del 02.03.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv.to  Paola Trudu  
 

 

 
OGGETTO: A.T.S./EUROFARM S.p.a.. Decreto ingiuntivo n° 5703/2019-Tribunale Civile di 

Catania-R.G. 1355/2020. Rettifica ed integrazione Det. Dir. n° 456 del 29.01.2021.  

 

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’estensore Avv. Mauro Carenti  

Il Responsabile del 
Procedimento e 
Direttore  
del Servizio 

Avv. Paola Trudu  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  
SI [x]                         NO []       DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO (  ) 
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La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                         NO [X ]  

     

 
 
 

IL DIRETTORE S.C.  AFFARI LEGALI 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 199 del 09 febbraio 
2018 di nomina dell’Avv.to Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 
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; 
 
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 con ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n° 5703, emesso in data 

13/11/2019, il Tribunale di Catania ingiungeva all’ATS Sardegna (incorporante le ex  ASL 

della Sardegna) il pagamento in favore della soc. Eurofarm s.p.a. della somma capitale di 

€ 16.238,78 a fronte di fatture commerciali inevase oltre agli interessi di mora ed alle 

spese del procedimento monitorio liquidate in ragione di € 540,00 oltre C.U. spese 

Generali al 15% ed accessori di legge; 

 

DATO ATTO che avverso il predetto decreto veniva spiegata opposizione nanti il 

Tribunale di Catania, ritenendo la pretesa creditrice in tutto o in parte infondata; 

 

DATO ATTO che nelle more si è raggiunto con la controparte un accordo transattivo, agli 

atti del Servizio AA. LL., il quale prevede la rinuncia da parte di Eurofarm S.p.a. al 50 % 

degli interessi di mora ( € 1.894,02) ed alle spese legali a fronte del pagamento da parte di 

ATS, del residuo 50% degli interessi di mora e della somma capitale, pari ad € 16.238,78; 
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DATO ATTO che con precedenti determinazioni dirigenziali nn. 3621 del 02.07.2020 e 

456 del 29.01.2021 si è provveduto al pagamento delle somme predette ma per mero 

errore materiale non è stata quantificata l’I.V.A. sulle fatture di capitale per un totale di € 

2.886,36;  

 

RITENUTO opportuno e doveroso integrare in tal senso la determinazione dirigenziale n° 

456 del 29.01.2021 nei termini predetti; 

 

DATO ATTO che la spesa generata dal presente provvedimento graverà per € 2.886,36  

sul conto A802020701 (Altre Sopravvenienze Passive); 

 

Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 

 

DI RETTIFICARE ED INTEGRARE la determinazione dirigenziale n° 456 del 29.01.2021 

per le motivazioni di cui in parte motiva e, per l’effetto, di pagare in favore della soc. 

EUROFARM S.p.a., in esecuzione dell’accordo transattivo raggiunto tra le parti la somma 

di € 2.886,36, mediante accredito in favore della stessa alle coordinate bancarie già note 

ad ATS; 

 

DI DARE ATTO, per l’effetto, che la spesa generata dal presente provvedimento, verrà 

imputata quanto ad € 2.886,36 sul conto A802020701 (Altre Sopravvenienze Passive) 

Bilancio 1-2021, come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DISTAFFAL 2021-1 A802020701 Altre sopravvenienze  

passive 
€ 2.886,36 

 

DI TRASMETTERE la presente determinazione in duplice copia originale alla S.C. 

Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione 

e alla S.C. Ciclo Passivo gestione Finanziaria per la liquidazione; 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI LEGALI 

                                                                        Avv. Paola Trudu 

 
 
 
 
 
 



                                                  

 

 

Pagina  4 di 4   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS 
Sardegna  dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

Dott._________________    
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