
 
 
 
 

REGIONE PUGLIA 
AZIENDA  SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39) 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 n. proposta PR02142-13  
 

 
 

STRUTTURA Area Gestione Risorse Economico Finanziarie (Direzione Amministrativa\ Direzione 
Aziendale)  

 
 
 

OGGETTO: Transazione banca IFIS - DETERMINAZIONE.  
 
 
    
Il giorno   

presso la sede della Azienda Sanitaria Locale FG  sita in Foggia alla Piazza della Libertà, 1 
 

******************************************************** 
 
 
 

Sull’argomento  in  oggetto,  il  Dirigente  dell'Area,  Dr. Ciavarella Dott. Michele , anche quale 

Responsabile del Procedimento,  che  con  la  sottoscrizione  della  presente proposta viene confermata, 

relaziona quanto appresso: 

 
Premesso che : 

che la Banca IFIS Spa ha emesso fatture di interessi di mora contabilizzate da questa ASL FG 

per un totale complessivo di € 1.170.718,82 per ritardi nei pagamenti di fatture acquistate 

prosoluto emesse fino al 31/12/2012; 

 

Rilevato che : 

risulta conveniente per questa ASL definire transattivamente tale posizione debitoria ed evitare 

contenzioni legali che aggraverebbero la posizione debitoria con costi a carico dell'ASL; 

 

Vista : 

la nota prot. n. 1100/2013 della Banca IFIS, che è stata acquisita al protocollo generale al prot. 

n. 80253 del 29/8/2013, con la quale la stessa Banca, dopo i vari incontri, si è dichiarata 

disponibile ad abbattere del 65% gli interessi di mora finora contabilizzati ed a stornare 

integralmente i successivi interessi di mora maturati a tutto il 30/6/2013, nonché a concordare e 

liberare l'ASL FG per altre situazioni debitorie che sono, ad oggi, oggetto di richieste di rivalse 

da parte della stessa Banca; 
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Richiamata: 

la delibera n. 1017 del 19/6/2013; 

 

Dato atto: 

che risulta conveniente definire transattivamente tutte le posizioni debitorie per interessi di mora 

nella misura massima del 35% di quelli fatturati e contabilizzati; 

 

Considerato: 

di dover pervenire ad un accordo transattivo con la Banca IFIS chiudendo tutte le situazioni 

debitorie delle fatture emesse sino al 31/12/2012 ed acquisite prosoluto, dando incarico 

all'Area G.R.E.F. ad allineare i partitari delle fatture ancora aperte, nonché di riconoscere alla 

Banca IFIS gli interessi moratori nella misura massima del 35% di quelle fatturate e 

contabilizzate; 
 

TANTO   PREMESSO,   si   propone   l’adozione   dell’atto   deliberativo   concernente   l’argomento   

indicato   in oggetto,  di  cui  ognuno  nell’ambito  della  propria  competenza,  attesta  la  legittimità  e  

conformità  alla  vigente normativa   europea, nazionale e regionale; 

 

Il Funzionario   istruttore F.to   Ciavarella Dott. Michele  

  
  
Il Dirigente dell’ Area F.to   Ciavarella Dott. Michele  

 

 

 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 
Dott. Ing.  Attilio Manfrini,  nominato   con   deliberazione   della   Giunta   regionale  pugliese  n.   552 del 

20/03/2012; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
ESAMINATA  e  FATTA  propria  la  relazione  istruttoria  e  la  proposta  del  Dirigente  dell’Area G.R.E.F..; 

 
 
 

 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1. di delegare il Direttore Area G.R.E.F. a sottoscrivere l'accordo nei termini sopra 
indicati e riportati; 
 

2. di provvedere con successivo atto alla liquidazione degli interessi nella misura 
massima del 35% di quelli fatturati e contabilizzati alla data odierna (€ 
1.170.718,82), previa sottoscrizione dell'atto transattivo; 
 

3. di dare mandato all'Area G.R.E.F. a monitorare il residuo da pagare delle fatture, 
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emesse sino al 31/12/2012 ed acquistate prosoluto dalla Banca IFIS; 
 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

1. -----------------------;  

 

 

 
 
 
 

 Il Direttore Generale 
  

 F.to  Dott. Ing. Attilio Manfrini 
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Registrazione dell’annotazione di costo 

Esercizio economico anno ______________ 
 

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazioni di conto 

  

 

  

  

  

  

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Protocollo n. __________    del  ______________________ 

 

Il Funzionario  ____________________________________ 

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ALBO AZIENDALE DI 

QUESTA AZIENDA ASL 

Dal  ________  al  ________  senza opposizioni 

Data  _________________ 

Il Funzionario  _____________________________ 

 

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 

Foggia                   _____________________ 

Il Responsabile    _____________________ 
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