
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
 
Proposta n. 29 del 10.01.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. 
Dott. Paolo Cannas 
 

 
 
OGGETTO: pagamento competenze legali incarico consulenza Avv . Giuseppe Macciotta 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo 

L’istruttore  Dott. Ezio Serra

Il responsabile 
procedimento 

Dott. Paolo Cannas

Il direttore Ufficio di Staff 

 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
           SI [X]                            NO [  ]                           
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ________  DEL  ______________

S.C. UFFICIO DI STAFF 

pagamento competenze legali incarico consulenza Avv . Giuseppe Macciotta 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Soggetto Firma Digitale

Ezio Serra  

Dott. Paolo Cannas  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [   ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

_______________ 

pagamento competenze legali incarico consulenza Avv . Giuseppe Macciotta  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Firma Digitale  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL di Sassari n. 141 del 29.12.2016, di 
nomina del dott. Antonio Onnis Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri ; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 362 del 09.03.2018, di conferimento al dott. 
Paolo Cannas  dell’incarico di Direttore dell’Ufficio di Staff della ASSL di Sanluri; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n° 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO: 
- con atto di citazione notificato il 06.09.2013, registrato nel protocollo con il n° 29938 del 

06.09.2013, l’Avvocato Giuseppe Macciotta ha convenuto in giudizio la ASL 6 di Sanluri al fine di 
ottenere il pagamento di competenze professionali che asseriva dovute in dipendenza 
dell’incarico di consulenza attribuito dalla ASL di Sanluri con la deliberazione n° 220 del 
29.01.2009; 

-  la ASL di Sanluri con delibera n° 940 del 20.12.2 013 ha disposto di resistere avverso la 
domanda giudiziale proposta dall’Avv. Giuseppe Macciotta e ha, allo scopo, conferito l’incarico di 
rappresentarla e difendere all’Avv. Andrea Pubusa del foro di Cagliari;  

- nel corso di causa si è pervenuti alla composizione stragiudiziale della lite alle seguenti 
condizioni: corresponsione all’Avv. Giuseppe Macciotta  di € 5.000,00, oltre accessori di legge, 
comprensivi anche delle spese di causa; rinuncia da parte del medesimo a qualsiasi pretesa 
relativa all’incarico e al giudizio in argomento; 

- l’accordo, detenuto agli atti, è stato formalizzato il 30 giugno 2017 e sottoscritto dal legale e dal 
rappresentante della ASSL di Sanluri; 

- l’Avv. Giuseppe Macciotta ha adempiuto a quanto stabilito depositando formale atto di rinuncia 
agli atti del giudizio ex articolo 306 c.p.c. da cui, alla mancata comparizione delle parti alla 
udienza successiva del 18 luglio 2017, è conseguita la cancellazione della causa dal ruolo; 
 

ATTESO che da parte della ASSL non risulta corrisposta all’Avv. Giuseppe Macciotta la somma 
stabilità nell’accordo di cui sopra e ritenuto dover provvedere in merito disponendo il pagamento a 
favore del medesimo di € 5.000,00 per capitale, oltre: € 750,00 di spese generali, € 230,00 per 
cassa previdenziale avvocati e procuratori, € 1.315,60 per IVA, pari ad un totale complessivo lordo 
di € 7.295,60; 
 
VISTA la fattura n° 45/FE del 28.12.2018 di complessivi € 7.295,60 emessa dal professionista; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
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1. DI AUTORIZZARE   il pagamento a favore dell’Avv. Giuseppe Macciotta di € 7.295,60, somma 
dovuta sulla base della transazione  stragiudiziale di cui in premessa e riportata nella fattura n° 
45/FE del 28.12.2018; 

2. DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.980,00 oltre 
IVA al 22%, pari a € 1.315,60, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
SUB 
AUT. 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

 UA06 
 

4 
 

 
192 

A202030101  

 € 7.295,60 Ufficio 
autorizzazioni 
spesa ASSL  

Sanluri 

Autorizzazioni 
spesa Servizio 
Affari Generali 

anno 2018 

 Fondo rischi per 
cause civili ed 

oneri 
professionali 

 

 

3. DI INCARICARE gli uffici preposti dell’esecuzione di quanto disposto nel presente 
provvedimento; 

4. DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio 
on-line dell’ATS. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) NESSUNO ____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) NESSUNO____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

 

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

line dell’ASSL di Sanluri  dal ___________ al ___________ 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Paolo Cannas  ____________________________ 
 

 

Il Delegato ______________________________________ 
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