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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

N. ___ del ___ /___ /_____ 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI CESSIONE PARZIALE DEI CREDITI PRO SOLVENDO NEI 

CONFRONTI DI AREUS VANTATI DALLA COOP. SOC. S.E.A. ORISTANO IN FAVORE 

DELLA SOC. ORION S.r.l. 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile del 

procedimento  

Dott.ssa Marianna Sanna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
233           21     12     2020
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 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 27/10/2020 la Cooperativa Sociale S.E.A. ORISTANO, C.F. 01190900959 

(Cedente), con atto sottoscritto presso il Notaio Dr.ssa Alessandra Altieri ha ceduto 

pro-solvendo alla  Soc. ORION S.n.c., con sede legale a Calenzano in via dei Gelsi 

n. 14, CF 04840260485 (Cessionaria),  parte dei crediti per anticipo fatture, ad essa 

cedente spettanti, nei confronti dell'AREUS, relativi allo svolgimento delle attività di 

trasporto sanitario di emergenza e urgenza 118 in forza  di apposita convenzione 

sottoscritta tra le parti; 

- - in data 03/11/2020 è stato notificato a mezzo raccomandata l'avvenuta cessione 

dei crediti suddetti - Prot. Gen. N. 10259 DEL 03.11.2020 - e acquisito agli atti del 

procedimento; 

 

VISTO l’atto di cessione di credito, oggetto del presente atto, in cui la S.E.A., al fine di 

adempiere al pagamento della somma di cui risulta debitrice nei confronti della soc. 

Orion s.r.l., pari complessivamente a € 49.112,19, si obbliga nei confronti della parte 

creditrice, che accetta, al versamento della somma dovuta in numero di 9 rate mensili di 

€ 5.000,00 ciascuna e di una rata finale pari a € 4.112,19; 

 

EVIDENZIATO che il rapporto di convenzione per il servizio118 pendente tra l’AREUS e la 

S.E.A. Oristano cesserà alla data del 31.12 2020, salvo ulteriore proroga; 

 

PRECISATO altresì che l’Areus è tenuta ad effettuare direttamente il pagamento della 

somma di € 5.000,00 a partire dal rateo di dicembre, sottraendola dall’intero ammontare 

liquidato in relazione al servizio svolto durante il mese di novembre, in quanto gli 

emolumenti dovuti a S.E.A. per il servizio svolto nel mese di ottobre sono stati liquidati e 

interamente corrisposti alla medesima Cooperativa nel mese di novembre; 

 

RITENUTO di prendere atto della cessione del credito in parola e di disporre gli 

adempimenti conseguenti in conformità a quanto previsto nell’atto medesimo, a partire 

dal rateo di dicembre, con la cessione parziale a favore di Orion s.r.l. di € 5.000,00 delle 

somme dovute per il servizio 118 svolto nel mese di novembre; 
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VISTE le fatture elettroniche n. 434, 435, 436, 437 del 01.12.2020 emesse da S.E.A. ORISTANO 

per un totale di € 20.769,02, registrate in data 10.12.2020; 

 

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 

 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto:  

 

a) di recepire la cessione parziale dei crediti pro solvendo nei confronti di Areus vantati 

dalla Coop. Soc.  S.E.A. ORISTANO in favore della soc. ORION S.r.l. con sede legale a 

Calenzano in via dei gelsi n. 14; 

 

b) di dare esecuzione alla cessione parziale del credito, effettuando direttamente il 

pagamento della somma di € 5.000,00 a favore della soc. ORION S.r.l.  a partire dal rateo 

di dicembre, sottraendola dall’intero ammontare liquidato in relazione al servizio svolto 

durante il mese di novembre;  

 

b) di dare atto che i pagamenti che l'Areus dovrà effettuare in forza della cessione di cui 

all'oggetto in qualità di debitore ceduto, verranno effettuati mediante bonifico bancario 

sul conto corrente intestato alla soc. ORION S.r.l.  IBAN: IT  62H 01005 21500; 

  

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto le Aree degli Affari Generali e della 

Contabilità Generale e del Bilancio ciascuno per la parte di competenza;  

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. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
21   12   2020      05   01   2021
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