
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 2720 del  29/04/2021         

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO:  Giudice di Pace di Caserta. Decreto Ingiuntivo n. 429/2020 – Soc. Omnialex Srl contro
ATS Sardegna (ASSL Oristano). Atto di Precetto. Pagamento somme.

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  Avv. Salvatora Angela Carboni

Il  Responsabile
del Procedimento 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 [ ] 

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

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito
all’Avv. Paola Trudu l’incarico di Direttore della S.C. Affari Legali;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 897 del 11/07/2018, ed allegato funzionigramma
delle attività attribuite alla S.C. Affari legali

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;

PREMESSO 
- che con Decreto Ingiuntivo n. 429/2020 reso dal Giudice di Pace di Caserta nell’interesse della
soc.  Omnialex  srl,  corrente  in  Caserta,  nella  sua  qualità  di  mandataria  all’incasso  della  soc.
Biotecnica Srl, notificato all’Amministrazione in data 11.06.2020 è stato ingiunto il pagamento in
favore della ricorrente della somma di € 468,29 a titolo di capitale relativo alla fattura n. 1656/2015
del 31.10.2016 emessa dalla predetta soc. Biotecnica Srl, oltre interessi moratori  ex artt.li 4 e 5
D.Lgs n. 231/2002, nonché delle spese legali quantificate in € 115,00 oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario 15%;

- che il Decreto Ingiuntivo è divenuto esecutivo per mancata opposizione nanti l'Autorità Giudiziaria
competente, accertato il mancato pagamento da parte dell'Amministrazione del capitale ingiunto
antecedente alla notifica del provvedimento monitorio reso dal Giudice di Pace di Caserta;

-  che  con  atto  di  precetto  notificato  in  data  29.03.2021,  la  Soc.  Omnialex  srl  ha  intimato  il
pagamento dell’importo di € 511,46, comprensivo degli interessi moratori  ex artt.li 4 e 5 D.Lgs n.
231/2002 maturati sul  capitale ingiunto per il  ritardato pagamento, le spese legali derivanti  dal
Decreto Ingiuntivo n. 426/2020 e oneri di precetto;

RITENUTO, pertanto, di provvedere, anche al fine di non incorrere in ulteriori oneri derivanti dalla
prosecuzione della fase esecutiva, alla liquidazione in favore della Soc. Omnialex srl, corrente in
Caserta, in qualità di mandataria all’incasso della soc. Biotecnica Srl, della somma di € 511,46
come richiesta in atto di precetto, comprensiva di € 128,73 per interessi moratori ex artt.li 4 e 5
D.Lgs n. 231/2002   maturati sul capitale ingiunto per il ritardato pagamento, spese legali € 130,65,
oneri di precetto € 135,00, CPA € 11,73, IVA € 67,10 e rimborso forfettario 15% € 38,25; 

Per i motivi esposti in premessa 
DETERMINA
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1) DI AUTORIZZARE  la liquidazione ed il pagamento,  anche al fine di non incorrere in ulteriori
oneri derivanti dalla prosecuzione della fase esecutiva, in favore della Soc. Omnialex srl, corrente
in Caserta, in qualità di mandataria all’incasso della soc. Biotecnica Srl, della somma di  € 511,46
come richiesta in atto di precetto, comprensiva di € 128,73 per interessi moratori ex artt.li 4 e 5
D.Lgs n. 231/2002, maturati sul capitale ingiunto per il ritardato pagamento, spese legali € 130,65,
oneri di precetto € 135,00, CPA € 11,73, IVA € 67,10 e rimborso forfettario 15% € 38,25;  

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente
in €  511,46 verrà registrato sul  bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di  seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DSTAFFAL 1
A514031101

(Spese per liti,
arbitraggi e

risarcimenti) 

(codice)
(descrizione)

€ 511,46

3) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio  per  gli  adempimenti  di
competenza  e  al  Direttore  della  SC “Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  e  Atti
Amministrativi ATS” per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu
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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
ATS

Dott. ___________
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