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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Esecuzione atto di pignoramento presso terzi e successivo 

provvedimento di assegnazione somme emesso dal Tribunale di Ordinario di 

Oristano Ufficio Esecuzioni Mobiliari  – Contenzioso ORION s.r.l. / S.E.A. Soc. Coop. 

Onlus . Liquidazione somme. 
 

 

 

 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e responsabile 

del procedimento 

 

 

Dr.ssa Marianna Sanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
153        09   09   2020
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IL DIRIGENTE DELLAREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente 

proponente è assegnato provvisoriamente all’area Affari Generali e Legali in qualità di 

Responsabile e con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni 

esercitabili con determinazione dirigenziale; 

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

  

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate;  

 

PREMESSO-che in data 09.06.2020 è stato notificato l’atto di Pignoramento Verso Terzi nei 

confronti dell’Azienda Areus, quale terzo pignorato nel procedimento promosso dalla soc. 

ORION s.r.l.  nei confronti del debitore SEA Soc. Coop. Onlus, acquisito al Protocollo 

Generale dell’Ente con n. 5613 del 09.06.2020; 

 

DATO ATTO che in data 19.06.2020 l’AREUS ha provveduto a rendere la dichiarazione di 

terzo pignorato ai sensi dell’art. n. 547 c.p.c. – Prot. PG/2020/5862 DEL 16.06.2020, 

attestando di essere debitore nei confronti della SEA Soc. Coop. Onlus della somma di € 

15.083,74; 

 

PRESO ATTO della notifica a mezzo pec del 31.07.2020 – Prot. PG/2020/7250 - del verbale 

dell’udienza del 28.07.2020 - con il quale il Tribunale Ordinario di Oristano Ufficio Esecuzioni 

Mobiliari ha assegnato al creditore procedente Orion s.r.l.  la somma di € 15.083,74, 

somma dichiarata dovuta al debitore esecutato dal terzo pignorato, disponendo 

che l’Areus provveda al versamento della stessa in favore del creditore 

procedente, presso il domicilio eletto; 

 

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della somma sopra 

indicata per la quale il Servizio Bilancio ha provveduto ai necessari adempimenti 

contabili; 
 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

DETERMINA 
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DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 
 

a) di prendere atto dell’ordinanza del Giudice per le Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di 

Oristano emessa in data 28.07.2020; 

 

b) di liquidare e provvedere al pagamento in esecuzione all’ordinanza del Giudice per le 

Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Oristano la somma assegnata al creditore procedente 

per complessive € 15.083,74, da accreditare sul c/c n. IT85 Q 01030 37760 000000177809 

intestato a ORION SRL, come comunicato nella PEC del 31.07.2020;  

  

c)di trasmettere il presente atto all’ Area  Bilancio per l’esecuzione degli atti di rispettiva 

competenza dando atto che la somma fa carico sul Conto A502021003 del Bilancio 2020; 

 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

IL Responsabile dell’area Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Caterina Capillupo 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. 

 

Utente
Font monospazio
09   09  2020       24   09  2020
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