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Deliberazione n. _________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:    Azienda Ospedaliera G. Brotzu c/RTI Co.Ar.Co. Consorzi Artig. Costr. – Magnelli.-

Tribunale  Ordinario  Cagliari.  Liquidazione  imposta  di  registro per  Giudizio

cautelare davanti al Tribunale di Cagliari. 226,25 euro.

PDEL/79/2019

pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

  Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
                                                                                  
                                                                                  S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
_______________________________________________________________________________________________

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI   √      NO 

  Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas                    

Su proposta della SSD Affari Legali

RILEVATO che con deliberazione n. 1158 del 12.6.2017 è stato risolto il contratto sottoscritto il
15.4.2016 con l’RTI in epigrafe,  realtivo all’Aggiudicazione  Procedura  aperta per
l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione cabina elettrica MT-BT”;

DATO ATTO che a seguito della comunicazione  inviata al RTI per l’escussione della cauzione
provvisoria è stato presentato un ricorso  ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di
Firenze;

DATO ATTO che detto giudizio  si  è definnitivamente  concluso con l’adesione degli  attori  alla
eccezione di incompetenza del Tribunale di Firenze;

VISTO l’atto di citazione notificato il 23.4.2018 dal RTI Co.Ar.Co. Consorzi Artig. Costr. –
Magnelli, con richiesta di adozione di misure cautelari ex art. 700 c.p.c. presentata
al Tribunale di Cagliari;

RILEVATO                che, con deliberazione n. 947 del 3.5.2018, pubblicata il 4.5.2018, è stato conferito
all'Avv.  Giuseppe  Martelli l'incarico  di  rappresentare  e  difendere  l'Azienda  nel
procedimento instaurato dal RTI presso il Tribunale di Cagliari;

CONSIDERATO che, con ordinanza 22.5.2019 il Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso promosso
da RTI CO.AR.CO. e che il predetto RTI non ha proposto reclamo avverso siffatto
provvedimento;

RILEVATO                  che in data 6.9.2019, l'Agenzia delle Entrate ha notificato a questa Azienda avviso di
liquidazione dell'imposta di registrazione dell'ordinanza, ingiungendo il pagamento
della somma entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica;

CONSIDERATO            che, l'Avv. Giuseppe Martelli, con nota 1.10.2019, ha comunicato che il RTI non ha
provveduto al pagamento della imposta di registro della ordinanza di rigetto sopra
indicata emessa dal Tribunale di Cagliari;

RILEVATO              che,  nella  specie,  l'obbligazione  di  pagamento  dell'imposta  di  registrazione
dell'ordinanza ha natura solidale passiva, ovvero la stessa e' esigibile da entrambe
le parti anche per l'intero, fatto salvo l'esercizio dell'azione di regresso;   

RITENUTO                 quindi, opportuno provvedere al pagamento della somma di € 226,25 come da atto
di liquidazione agli  atti  dell'Ufficio Legale,  di cui  €  200,00 a titolo di  Imposta di
registro ed € 26,25 a titolo di spese di notifica, anche al fine di evitare il pagamento
di ulteriori somme a titolo di sanzione per il ritardo e salvo l'esercizio dell'azione di
regresso nei confronti della controparte, quale debitrice sostanziale

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:
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segue deliberazione n. _________    del _________________

• Di liquidare,  in relazione all'ordinanza di rigetto n. 1629/2019 del 22.5.2019, emessa dal Tribunale di
Cagliari nel procedimento in oggetto, la somma di euro 226,25, di cui euro 200,00 a titolo di Imposta di
registro  ed  euro 26,25 a titolo di  spese di  notifica,  come da  atto di  liquidazione dell'imposta e  da
corrispondere mediante pagamento del modello F24 agli atti dell'Ufficio Legale, fatto salvo l'esercizio
dell'azione di regresso;

• Di autorizzare la S.C. Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione all’emissione del relativo ordinativo di
pagamento.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Il Responsabile S.S.D. Affari legali: Avv. Federica Pillai.

Estensore: Coll. Amm. Prof.  Dott.ssa Stefania Sanna
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