
 

 

Pagina  1 di 4   

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  8984 del 14/09/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: Esecuzione Ordinanza di Assegnazione del 19/07/2018 emesso dal Giudice 
dell’esecuzione del Tribunale di Cagliari - Svincolo e Liquidazione somme a favore della 
Ditta Otto Bock Italia SRL nei confronti del Centro Orthomed Ortopedia Sanitaria SRL.. 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Antonio Michele Gutierrez   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau 

  
 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Virgilio Frau  

 

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

SI [ ]                           NO [X ] DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

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 ]  
     

 

 
 
 

ddalia
Casella di testo
7953

ddalia
Casella di testo
19/09/2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Marras 
Andrea dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

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); 
 
VISTO l’Atto di Pignoramento presso terzi, portato a conoscenza alla ASSL di Lanusei dell’ATS 
Sardegna il 16 febbraio u.s., promosso in data 28 novembre 2017 nanti il Tribunale Civile di 
Cagliari, dall’Avv.to Pietrantonio Grieco in nome e per conto della creditrice Ditta “Otto Bock Italia 
SRL”, nei confronti del Centro Orthomed Ortopedia Sanitaria SRL, al fine di sottoporre a 
pignoramento le somme relative ai crediti vantati a qualsiasi titolo dalla medesima , sua debitrice, 
fino alla concorrenza del credito pari a € 18.454,60;  
 

CHE dalle scritture contabili tenute presso il Dipartimento Risorse Economiche dell’ATS – area di 

Lanusei, il Centro Orthomed Ortopedia Sanitaria SRL ha un credito  nei confronti della ASSL di 

Lanusei per € 565,91; 
 
CHE, ai sensi dell’art. 547 del C.P.C. l’Azienda Socio Sanitaria Locale di Lanusei ha dichiarato di 
essere debitrice nei confronti del Centro Orthomed Ortopedia Sanitaria SRL della somma di € 
565,91 su cui non gravano ulteriori pignoramenti, cessioni e sequestri; 
 
VISTA l’Ordinanza di Assegnazione emessa in data 19 luglio 2018 (cron. 3974/2018 Rep. 
906/2018), con la quale il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Cagliari ha ordinato di pagare al 
terzo pignorato (all’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei), a favore del creditore procedente, la 
somma di € 565,91 a parziale soddisfazione del credito vantato (all. A); 

 
CONSIDERATO necessario, per l’assegnazione della somma di € 565,91 attingere dalla fattura n° 
107E del 15 dicembre 2016, di cui € 544,14 verranno liquidate alla Ditta “Otto Bock Italia SRL” ed 
€ 21,77, pari al 4% di IVA, verranno liquidate a favore dell’erario; 

 
VISTA l’autorizzazione contabile per la liquidazione della fattura inviata in via telematica; 

 
 

DETERMINA 
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Per i motivi esposti in premessa, 

1)DI DARE ESECUZIONE, all’ordinanza del Giudice di Esecuzione del Tribunale di Cagliari 
svincolando l’importo di € 565,91 secondo tali modalità: 
a)€ 544,14 verranno liquidate per capitale con bonifico sul C/C intestato alla Ditta “Otto Bock 
Italia SRL”; 
b)€   21,77  di IVA al 4% per versamento all’erario;   
 
2)DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 565,91, sul conto A502020501 “Acquisti di prestazioni 
assistenza protesica”, sulla fattura n. 107E del 15 dicembre 2016, di cui allo specifico budget anno 
2016, già autorizzata dal Servizio Liquidatore (autorizzazione n. 4-UAPROT. anno 2016 macro n. 1 
sub. 2); 
 

3)DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti di propria 
pertinenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei; 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau 

(firma apposta nel frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

all. A Ordinanza di Assegnazione 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

.  

 
 
 

 

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

         Dott. Virgilio Frau 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
19/09/2018

ddalia
Casella di testo
04/10/2018
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