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

SI X

NO

SU

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

VISTE

le richieste di pagamento inviate via pec dalla Società Banca Sistema Spa all’Arnas
Brotzu, volte al recupero della somma maturata a titolo di interessi di mora per
ritardato pagamento di crediti ceduti al 31/12/2021, per un importo pari a euro
9.295,06;

VISTO

l’esito della verifica della legittimità della pretesa da cui è emerso che l’importo
effettivamente dovuto è pari ad euro 8.704,74, ai sensi dalla normativa vigente
(Decreto Legislativo n. 231/2002 successivamente modificato dal Decreto
Legislativo n. 192/2012);

VISTO

che a seguito di molteplici interlocuzioni intercorse con il creditore si è addivenuto
ad una soluzione concordata di natura transattiva che prevede il pagamento a
saldo e stralcio della somma di euro 7.000,00, come da accordo sottoscritto tra le
parti che si allega alla presente come parte integrante;

CONSIDERATO

che con tale soluzione e il conseguente pagamento, Banca Sistema Spa 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 7.000,00, al fine di evitare ulteriori
aggravi di costi ed assicurare viceversa il risparmio sugli interessi di mora;

VISTO

Il parere favorevole dell’ufficio legale;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
a) Di prendere atto dell’accordo concluso tra Banca Sistema Spa e l’Azienda, che si allega alla
presente come parte integrante, che prevede il pagamento dell’importo di euro 7.000,00, a titolo
di interessi di mora e la cancellazione della restante parte pari ad euro 1.704,74.;

b) di autorizzare il Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione del relativo
mandato di pagamento pari ad euro 7.000,00 in favore della Società suddetta sull’IBAN
comunicato via pec secondo le modalità previste dalla legge, entro e non oltre il 15/06/2022.
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