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Deliberazione n. _________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:   Azienda Ospedaliera G. Brotzu c/Ditta M.M. Liquidazione imposta di registro per

sentenza  n.  182/2019,  emessa  dal  Tribunale  di  Cagliari.  Spesa  complessiva  €

294,12.

PDEL/2020/219 

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 X     NO 

Su proposta della SSD Affari Legali

DATO ATTO    -  che,  con ricorso  per decreto  ingiuntivo  M.M.,  titolare dell'omonima  ditta  di
costruzioni,  ha  chiesto  e  ottenuto  dal  Tribunale  di  Cagliari  e  nei  confronti
dell'Azienda  Ospedaliera  G.  Brotzu il  decreto  ingiuntivo  n.  1098/2007  (R.A.C.  n.
3906/2007) provvisoriamente esecutivo;
    -  che, con atto di citazione in opposizione questa Azienda ha domandato la
revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della ditta M.M. al pagamento
della somme dovute a titolo di penale;

RILEVATO                   che,  con sentenza  n. 182/2019 del 30.1.2019 il  Tribunale  di Cagliari  ha
parzialmente accolto le nostre domande, revocando il decreto ingiuntivo opposto e
compensando integralmente le spese del giudizio;

RILEVATO                            che, in data 23.1.2020, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alle parti l'atto di
pagamento relativo alla liquidazione dell'imposta di registrazione della sentenza;

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

RICHIAMATA                        la nota dell'Avv. Brunello Acquas, che ci rappresenta nel giudizio indicato, con
la quale suggerisce all'Azienda di procedere al pagamento dell'intera imposta, salvo
richiedere  l'ammissione  nel passivo  in prededuzione della quota di spettanza del
fallimento;

RITENUTO                         quindi, opportuno provvedere al pagamento della somma di € 294,12 come da
atto di liquidazione agli atti dell'Ufficio Legale, anche in considerazione della qualità,
quand'anche solo  parziale, di debitrice sostanziale dell'Azienda e salvo richiedere
l'ammissione nel passivo in prededuzione della quota di spettanza del fallimento.
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

segue deliberazione n. _________    del _________________

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

− Di liquidare, in relazione alla sentenza n. 182/2019 del 30.1.2019, emessa dal Tribunale di Cagliari
nel procedimento in oggetto, la somma di euro 294,12, come da atto di pagamento dell'imposta di
registrazione notificato in data 23.1.2020 dall'Agenzia delle Entrate e da corrispondere mediante
pagamento del bollettino agli atti dell'Ufficio Legale;

− 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.: Avv. Stefania Sanna
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