
AZIENDA U.S.L. N.4 - Lanusei 
Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
l$ r-l 

No C I) del 1 4 f i F w 7 n ~  
- - W W  

OGGETTO: Annullamento delibera n0527 del 29/07/2005 e riliquidazione degli interessi 

passivi alla Casa di Cura Tommasini per ritardati pagamenti. 

Su proposta del Direttore Amministrativo 

PREMESSO che con deliberazione del 29/07/2005 n0527 è stata liquidata la fattura no 1232 

del 22/07/2005 della casa di cura "M. Tommasini" di Jerzu, applicando, a decorrere da11'8 

agosto 2002, il tasso d'interesse di cui al D.Lgs. del 911 012002 n023 1; 

CONSIDERATO la delicatezza dell'oggetto della stessa, si è valutato di dover effettuare 

un'istruttoria supplementare, stante anche il fatto che l'atto non è tra quelli a tutt'oggi 

esaminati dal Collegio Sindacale nell'arnbito della propria funzione di vigilanza di cui 

all'articolo 3 ter del D.Lgs. 502192 e dell'art. 57 della LR 5/95; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze 14 gennaio 2003 nOl che precisa 

tra l'altro che il citato D.Lgs. 23112002 trova applicazione per i contratti conclusi da11'8 

agosto 2002 (art. 1 1 delle preleggi); 

VISTO il contratto stipulato con la casa di cura "M. Tommasini" di Jerzu in data 9 febbraio 

1995 vigente all'epoca dei ritardati pagamenti contestati; 

VISTA la nota 141 35/A dell' 1 1 novembre scorso, con la quale si contestava alla casa di cura 

"M. Tommasini" di Jerzu l'applicazione del D.Lgs. 23 1/02, si comunicava il nuovo importo 

degli interessi e si proponeva di chiudere la vicenda con una riduzione del 30% 

dell'arnmontare degli interessi; 

VISTE le allegate tabelle (Al - A5) predisposte dal Servizio AA.GG. con le quali si 

ricalcolano dal 1999 al 2003 gli interessi maturati per i giorni di ritardato pagamento delle 

competenze del periodo, al tasso di cui all'art.1284 del C.C., che ammontano 

complessivamente a € 108.846,36; 

VISTA la nota del 19 dicembre 2005, con la quale casa di cura "M. Tommasini" di Jerzu 

concorda con quanto richiesto nella cita nota 14 135/A chiedendo la liquidazione de11'85% 

degli interessi rideterminati; 
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RITENUTO di concludere la vicenda in maniera amichevole senza attivare contenziosi che 

certamente porterebbero ulteriori e gravosi oneri così come ribadito nella citata delibera 527 e 

pertanto di accettare l'offerta di cui alla nota del 19 dicembre scorso; 

DATO ATTO che i ritardati pagamenti non sono attribuibili a responsabilità del personale 

dell'Azienda, ma a carenza di liquidità, così come indicato nella citata delibera 527; 

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa, 

a) di annullare la delibera n0527 del 29 luglio 2005; 

b) di accettare la proposta della casa di cura "M. Tommasini" di Jerzu rideterminando gli 

interessi di cui alla fattura 1232 del 22/07/2005 in € 92.519,41 come dappresso: 

I totale I € 108.846~361 € 92.51941 1 
b = a*85% 

ANNO 

C) di liquidare e pagare alla casa di cura "M. Tomrnasini" di Jerzu la somma di € 92.5 19,41 

quale interessi per i ritardati pagamenti di cui alla nota del 22 luglio 2005, così come 

concordato e a totale soddisfazione delle pretese oltre che a saldo della fattura 1232 del 22 

luglio 2005; 

d) di dare atto che alla spesa di € 92.519,41 si farà fronte con le risorse di cui al conto 56-2-1 

(soprawenienze passive) del budget 2006; 

e) d'incaricare il servizio AAGG degli ulteriori adempimenti formali e il servizio Bilancio del 

pagamento di quanto dovuto; 

INTERESSI 
DOVUTI (a) 

Azienda USL n04 di Lanusei - delibera del Direttore Generale pag. 2 di 3 

INTERESSI DA 
PAGARE (b) 



I1 Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 
'7, ; .. <n 

decorrenza dal 1"" $fi$. ~ y d , ~  

[ 1 Esecutiva in data ' ; ' .,.,t . 209$ in quanto atto non soggetto a controllo 

preventivo (art. 56, l o  comma L.R. 5/95). 

[ ] Esecutiva perché l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale 

non ha riscontrato vizi (art. 55,2" c o m a  L.R. 5/95). 

[ 1 Annullata dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale con decisione no 

del (art. 55,2O cornma L.R. 5/95). 

[ ] Esecutiva per decorrenza termini. 

1 6  ? I SE-. 2;g3 Lanusei, li 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

DESTINATARI: 

- Collegio dei Sindaci 
- casa di cura "M. Tommasini" 
- Resp. Servizio AA.GG. 
- Resp. Servizio Bilancio 
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