Azienda Ospedaliero – Universitaria Cagliari
sede legal e via Ospedal e 54 – 09124 Cagliari
Servizio Bilancio

Oggetto: Adempimenti conseguenti attuazione DL.n.35/2013 e artt.34 e 35 del DL n.
66/2014- Situazione debiti certi, liquidi ed esigibili al 30 Giugno 2014.

La posizione debitoria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, relativamente
ai debiti commerciali, maturati negli anni 2013 e precedenti e divenuti certi, liquidi ed
esigibili, alla data del 30 giugno 2014 è specificata come di seguito.
Alla data del 30/06/2014, sono stati liquidati e quindi divenuti certi, liquidi ed esigibili,
debiti 2013 ancora aperti al 31/12/2013 pari a circa €. 833.480,00; permangono ancora
aperti per lo stesso periodo debiti pari a circa € 1.960.800,00 di cui €. 721.003,00
regolarmente liquidati dai servizi competenti ma relativi a debiti per

investimenti

finanziati con contributi POR-FSRE e/o C/Capitale e ad oggi non ancora erogati da
codesto Assessorato:
per la parte residua circa €. 1.036.200 è riferito a fatture per servizi esternalizzati non
regolarmente liquidati, in quanto ad oggi oggetto di contestazioni e la differenza pari a
circa €. 203.000 è riferita a fatture in attesa di nota di credito;
Relativamente, invece, ai debiti commerciali, sorti durante gli esercizi 2012 e precedenti,
si specifica quanto segue:
A partire dal 01 giugno 2014 sono divenuti esigibili i debiti commerciali 2010, 2011 e
2012 per € 6.379,00.
I debiti 2010/2011 ancora aperti, ma non certi, liquidi ed esigibili, ammontano
complessivamente a €.112.275,00 di cui 24.393,00 si riferiscono ad un unico fornitore le
cui fatture non possono essere pagate a causa della persistente irregolarità del relativo
DURC, le restanti fatture sono in contestazione e/o in attesa di nota credito.
I debiti 2012 ancora aperti, ma non liquidi certi ed esigibili, ammontano a complessivi €.
82.897,00, di cui 12.650,00 relativi sempre alla ditta per la quale risulta irregolare il
DURC, i restanti riguardano fatture in contestazione e/o in attesa di nota credito.
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