
 

 

 

Deliberazione n._________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

OGGETTO: Accordo transattivo note debito per interessi di mora  Ditta BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA 
SPA. 
 

PDEL N 2021/1159 

_______________________________________________________________________________________ 

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 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

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

 

SI X     NO   

Su proposta della S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione: 

CONSIDERATO che periodicamente il servizio provvede alla verifica degli interessi moratori maturati per 

individuare possibili economie e risparmi; 

VISTO che l’attività di monitoraggio ha evidenziato, tra le altre, un debito per interessi di mora 

verso la ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa pari ad euro 15.440,19, importo dovuto, ai 

sensi dalla normativa vigente (Decreto Legislativo n. 231/2002 successivamente 

modificato dal Decreto Legislativo n. 192/2012); 

VISTA la disponibilità dell’azienda ad un accordo transattivo nell’ordine del 50% dell’importo 

dovuto, pari ad euro 7.720,09 e la contestuale rinuncia della restante parte degli 

interessi ammontanti ad euro 7.720,10, come da proposta formale inviata via mail; 

CONSIDERATO che con tale soluzione e il conseguente pagamento, il fornitore non avrà più nulla a che 

pretendere con riferimento ai crediti transati e nulla sarà più dovuto a qualsiasi voglia 

titolo e/o ragione riconducibile a tali somme; 

RITENUTO  che appare conveniente per l’amministrazione procedere senza ulteriore indugio al 

pagamento della somma scontata di euro 7.720,09, al fine di evitare un inutile e 

pregiudizievole contenzioso con il fornitore, foriero di ulteriori spese a carico dell'azienda 

ed assicurare viceversa il risparmio sugli interessi di mora come da accordo; 
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VISTO  Il parere favorevole dell’ufficio legale; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

a) Di prendere atto dell’accordo transattivo concluso con la ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa che 

prevede il pagamento del 50% dell’importo dovuto a titolo di interessi di mora, pari ad euro 

7.720,09 e la cancellazione della restante parte degli interessi ammontanti ad euro 7.720,10; 

b) di autorizzare il Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione del relativo 

mandato di pagamento pari ad euro 7.720,09 in favore della società suddetta sull’IBAN 

comunicato secondo le modalità previste dalla legge, entro e non oltre il 24/09/2021. 

c) La spesa graverà sul conto A602030102 aut. BSG  

 
 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 

 

Il Direttore Amministrativo 

 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione  

Dott.ssa Donatella Floris 

 

 

Resp. proc. 

Dott.ssa S. Romagnoli 
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