
UOC A.A.G.G. e Legale

Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1027 del   30/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 10.013,19 RELATIVA ALL'ATTO 
DI PRECETTO DELLA SOC. TISSUELAB A R.L. COSI' RIPARTITE: EURO 8.345,83 PER 
INTERESSI LEGALI ED EURO 1.667,80 PER SPESE 

Esercizi/o 2020 - conto 509030203     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 10.013,19

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/94110.260

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

UOC A.A.G.G. e Legale   Proposta n° DT-1070-2019 

L’estensore

Marco Alamari

Il Responsabile del Procedimento

Salvatore Spina

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

 Fabio Andreasi Bassi

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

 VISTO il Decreto del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della 
Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il 
riconoscimento  del  carattere  scientifico  degli  Istituti  Fisioterapici 
Ospitalieri;
il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288, recante: “Riordino della 
disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di di-
ritto pubblico”; 

    il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adot-
tato   

                                     con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 232;
PREMESSO che il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti degli IFO il Decreto 

Ingiuntivo n° 9252/17 per una somma di € 18.13,63 relativamente alla 
fattura n. 1033000018 del 09/09/2013, oltre interessi moratori ex D.lgs. 
231/02 e spese di lite;
 che  il  predetto  Decreto  è  divenuto  esecutivo  con  provvedimento 
emesso il 28/07/2019 e depositato in data 02/08/2019;
che lo Studio Legale Lattanzi ha notificato agli I.F.O. atto di precetto 
del 24/10/2019 per il pagamento alla Società Tissuelab a r.l. della som-
ma  di  euro  28.026,82  relativa  sia  alla  fattura  n.  1033000018  del 
09.09.2013 sia agli interessi e alle spese;

ATTESTATO che gli I.F.O. con determinazione n° 889 del 20.11.19 hanno liquidato 
con ordinativo di pagamento n° 2633 del 05.12.19 la somma di euro 
18.013,63  relativa  al  solo  importo  della  fattura  n°  1033000018  del 
09.09.2013;

RITENUTO al fine di evitare un pignoramento a seguito del pagamento della sola 
sorte  capitale,  di  procedere  alla  liquidazione  della  somma di  euro 
10.013,19  così  ripartita:  euro  8.345,83  per  interessi  legali  ex  D.lgs. 
231/02 ed euro 1.667,36 per spese come indicato nell’atto di precetto 
notificato;

RAVVISATO pertanto di procedere con successivo atto al pagamento delle spese di 
registrazione sentenza, non appena pervenuto l’avviso di liquidazione 
dell’Agenzia delle Entrate;
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ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel-
la forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio 
pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e succes-
sive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di ef-
cacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto 
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore 
sanitario della Regione Lazio.
 

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- liquidare la somma di euro 10.013,19 relativo agli interessi di mora relativo all’atto di pre-
cetto n° 9252/17 così ripartite: euro 8.345,83 per interessi legali – euro 1.667,36 per spese li-
quidazione del giudice;
- far gravare la relativa spesa sul conto n. 5.09.03.02.03, esercizio 2020;

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determina-
zione. 

Il Dirigente della  UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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