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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
1172 

000 SLE 15 0028 
4 NOVEMBRE 2015 

 

 

 

OGGETTO: 
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO N. 

21470 - R.G. 31444/2013 FARMAFACTORING S.P.A./ASL CN2. LIQUIDAZIONE 

PARCELLA A SALDO  ALL’AVV. BASSANI CRISTINA. 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . O . C .  

A S S I S T E N Z A  L E G A L E  

 

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 

508/000/DIG/13/0012 del 10 maggio 2013; 

Vista la determinazione n. 1033/SLE/DIG/13/0042 adottata dal Direttore Generale in data 

20/09/2013, con la quale aveva disposto: 

- di opporsi al Decreto Ingiuntivo Telematico n. 21470 - R.G. 31444/2013, notificato 

all’A.S.L. CN2 in data 26/05/2013, emesso dal Tribunale di Milano a seguito di ricorso 

presentato dalla Farmafactoring S.p.A. avente sede in Milano - Via Domenichino n. 5, con il 

quale veniva ingiunto alla predetta Azienda Sanitaria di pagare alla Società in epigrafe la 

somma di € 593.969,20 (cinquecentonovantatremilanovecentosessantanove/20) a titolo di 

forniture di prodotti sanitari e/o farmaceutici e di prestazioni varie, oltre agli interessi come 

da domanda, le spese della procedura di ingiunzione liquidate in €. 2.330,00 

(duemilatrecentotrenta/00) per compensi, in €. 741,00 (settecentoquarantuno/00) per spese, 

oltre I.V.A. e C.P.A. ed oltre alle successive occorrende; 

- di affidare, a tal fine, l’incarico di rappresentanza e di difesa legale dell’Azienda 

nell’instaurando giudizio, all’Avv. Cristina BASSANI dello Studio Legale Bassani e 

associati, del Foro di Milano, eleggendo domicilio presso la stessa nello Studio Legale in 

Milano - P.zza Borromeo n. 12; 

- di autorizzare in favore dell’Avv. Cristina BASSANI di Milano la spesa presunta di € 

12.700,00 (dodicimilasettecento/00) C.P.A. 4% ed I.V.A. 21% compresi, dando atto che la 

stessa sarà imputata al conto 3.10.1012; “Spese legali” del Bilancio 2013 e che trova 

capienza nel budget assegnato alla SOC Assistenza Legale; 

Dato atto che: 
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- in data 14/11/2013 è stata liquidata, a titolo di acconto spese, all’Avv. Bassani la fattura n. 

100 del 15/10/2013, registrata al protocollo fatture con il n. 13/21522, dell’importo di € 

5.173,80, inclusa I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e ritenuta d’acconto; 

- alla predetta spesa si era fatto fronte con l’autorizzazione di spesa di cui alla 

determinazione n. 1033/SLE/DIG/13/0042 del 20/09/2013 ammontante ad € 12.700,00, 

per cui la residua somma disponibile risulta di  € 7.526,20; 

- in data 28/04/2015, con provvedimento del Direttore Generale n. 502/SLE/DIG/15/0016, è 

stata approvata la scrittura privata di transazione tra l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-

Bra e la Banca Farmafactoring S.p.A. che ha posto termine alla causa instaurata presso il 

Tribunale di Milano dalla predetta Banca; 

Vista la fattura n. 14/PA del 06/10/2015 e trasmessa in data 08/10/2015, registrata al 

protocollo fatture con il n. 15/13513, dell’importo lordo di € 269,89, a conclusione del 

procedimento, dallo Studio Legale Bassani e associati; 

Atteso che si rende, ora, necessario liquidare al Legale suddetto la somma di € 269,89, quale 

compenso professionale a saldo per l’attività svolta in favore dell’A.S.L.; 

Dato atto che l’autorizzazione di spesa è già stata assunta con la determinazione n. 

1033/SLE/DIG/13/0042 del 20/09/2013; 

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria della pratica; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

- di dare atto che in data 28/04/2015, con provvedimento del Direttore Generale n. 

502/SLE/DIG/15/0016, è stata approvata la scrittura privata di transazione tra l’Azienda 

Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra e la Banca Farmafactoring S.p.A. che ha posto termine al 

procedimento monitorio instaurato presso il Tribunale di Milano dalla predetta Banca; 

− di dare, inoltre, atto che lo Studio Legale Bassani e associati di Milano in data 08/10/2015 

ha trasmesso, a conclusione del procedimento monitorio instaurato dalla Banca 

Farmafactoring S.p.A, la fattura n. 14/PA del 06/10/2015 n. 30/2015 dell’importo lordo di 

€ 269,89 per l’attività svolta in favore dell’A.S.L CN2; 

− di autorizzare la spesa di € 269,89 (duecentosessantanove/89) per onorari professionali e 

competenze procuratorie in favore dell’ Avv. BASSANI Cristina; 

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta, ex se, onere alcuno, in quanto la 

spesa è stata autorizzata con la determinazione n. 1033/SLE/DIG/13/0042 adottata dal 

Direttore Generale in data 20/09/2013;  

− di dare mandato alla S.O.C. Gestione Economica e Finanziaria di provvedere al 

pagamento in favore dell’Avv. BASSANI dell’importo lordo di € 269,89 per saldo 

competenze professionali nella causa A.S.L./Farmafactoring S.p.A.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 

ASSISTENZA LEGALE 

Franco BAVA 
F.TO BAVA 

 
Archivio: III.1.1.1 

Cod. delega SLE/1 

TR/sg 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 

 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 

 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 

Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 

Provvedimento conclusivo del procedimento 

 

n. __________________ del ___________________ 

 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo Informatico 

dell’A.S.L. CN2 (ai sensi dell’art. 32, c. 1, L. 

18/06/09 n. 69) il  _______________________ per 

quindici giorni consecutivi 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il ________________________ 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 

3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.) 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 

Tale ricorso deve essere presentato 

- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti 

- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi. 

Tali termini decorrono dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno 

conoscenza 

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 

legittimi. 

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 
 


