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UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Giudice di Pace di Palermo - Ricorso per D.I. 5438/2019 Meditalia S.a.s. – Presa atto
Titolo Esecutivo – Legal App 38/2020.
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Oggetto: Giudice di Pace di Palermo - Ricorso per D.I. 5438/2019 Meditalia S.a.s. – Presa atto Titolo
Esecutivo – Legal App 38/2020.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- il Direttore della UOC Affari Legali, con nota protocollo n. 3768/i del 03/02/2020, ha trasmesso ricorso
per D.I. n. 5438/2019, munito di formula esecutiva, acquisito al protocollo n. 3517/E del 31/01/2020,
promosso da Meditalia S.a.s. innanzi il Giudice di Pace di Palermo, allegato alla presente costituendone
parte integrante e sostanziale;

- con il predetto D.I. si ingiungeva a questa Azienda di pagare la somma complessiva pari ad                €
2.819,97 oltre interessi, spese e compensi, a fronte delle fatture impagate n. 1782 del 30/08/2019 di €
2.200,00 e n. 485 del 30/05/2017 di € 619,97;

- questa UOC, con liste di liquidazione n. 829 del 22/11/2019 e n. 84 del 12/02/2020, ha provveduto a
liquidare le predette fatture;

- con  pec  del  20/04/2020,  acquisita  in  pari  data  al  protocollo  n.  13456/E,  allegata  alla  presente
costituendone  parte  integrante  e  sostanziale,  il  legale  della  suddetta  Società,  nel  prendere  atto  del
pagamento della sorte capitale ingiunta, ha chiesto il pagamento dell’ulteriore somma pari ad             €
807,61, quale interessi, compensi liquidati in D.I., CPA e spese;

- con nota protocollo n. 7984/i del 05/03/2020 il Commissario Straordinario ha, tra l’altro, disposto che
“l’articolazione  aziendale,  responsabile  dell’istruttoria  del  procedimento  da  cui  è  scaturito  il
contenzioso,  propone  la  presa  d’atto  ed  esecuzione  del  titolo.  Allorquando  l’esecuzione  del  titolo
determini la liquidazione di somme, è cura dell’unità operativa proponente verificare che, nelle more
del giudizio, non siano intervenuti pagamenti anche parziali…. L’articolazione aziendale che procede
ratione materiae alla presa d’atto del titolo, dispone altresì la liquidazione degli accessori di legge
(interessi se dovuti) e delle spese legali liquidate dal giudice ai sensi dell’art. 91 c.p.c. a favore della
stessa parte che propone il giudizio”;

- in  virtù  di  siffatta  disposizione,  questa  UOC  deve  procedere  anche  alla  liquidazione  delle  spese
accessorie, in quanto le stesse sono previste senza attribuzione all’avvocato; 

Preso atto che

- l’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in Legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone che “le
Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione
dei provvedimenti giudiziali e dei lodi arbitrali  aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di
pagamento  di  somme  di  denaro  entro  il  termine  di  centoventi  giorni  dalla  notificazione  del  titolo
esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica
dell’atto di precetto”;

 
Ritenuto che

- è  necessario  tutelare  l’Azienda  dal  pregiudizio  economico  determinato  da  eventuale  esecuzione
forzata del Titolo Esecutivo in questione, laddove l’atto di precetto e/o il conseguente pignoramento
per il recupero delle somme determinate dall’adito Giudice, oltre ad aggravare l’onere della spesa,
comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere; 
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- è necessario, conseguentemente, procedere a prendere atto del provvedimento del Giudice di Pace di
Palermo che ingiunge a questa Azienda di pagare all’istante la somma innanzi descritta;

- come specificato anche dal  Direttore della UOC Affari  Legali  con nota protocollo n.  4364/i  del
06/02/2020, tali spese sono previste senza attribuzione all’avvocato e pertanto l’intera somma deve
essere corrisposta alla Meditalia S.a.s.; 

Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla
normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale 

DETERMINA

- prendere atto del ricorso per decreto ingiuntivo n. 5438/2019 promosso da Meditalia S.a.s. innanzi il
Giudice di Pace di Palermo, notificato a questa Azienda, in forma esecutiva, in data 31/01/2020;

- prendere,  altresì,  atto  del  provvedimento  dell’Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di  Palermo,  nonché
dell’avvenuto pagamento della sorta capitale;

- liquidare in favore di Meditalia S.a.s. il restante importo complessivo di € 807,61, quale interessi,
compensi liquidati in D.I., CPA e spese, previa emissione della relativa fattura; 

- imputare la relativa spesa pari ad € 807,61 sul Fondo “Contenzioso Ritardato/Mancato Pagamento”
n.  2020201600,  autorizzando  l’UOC  GEF  ad  emettere  il  relativo  ordinativo  di  pagamento,  al
momento della ricezione della fattura; 

- trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Affari Legali e
GEF, nonché a Meditalia S.a.s., per consentire l’emissione della relativa fattura, ed al legale della
stessa. 

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
     Dott.ssa Antonietta Costantini
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Giudice di Pace di Palermo - Ricorso per D.I. 5438/2019 Meditalia S.a.s. – Presa atto Titolo Esecutivo – Legal App 38/2020.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 2020201600 - Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento

€807,61

23/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 261 del 24/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Giudice di Pace di Palermo - Ricorso per D.I. 5438/2019 Meditalia S.a.s. – Presa atto Titolo Esecutivo –
Legal App 38/2020.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 24/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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