SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

4984 DEL __/__/____
14 06 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____

Proposta n. 5473 del 05/06/2018
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu
OGGETTO: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari – RGNR 645/2012.
Pagamento spese legali all’Avv. Luigi Satta del Foro di Sassari.
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
Ruolo
L’estensore

Soggetto
Dott. Giuseppe Cosseddu

Il Responsabile del
Avv. Caterina Cossellu
Procedimento
Il Responsabile
della Struttura

Avv. Paola Trudu

Firma Digitale

COSSEDDU
GIUSEPPE

COSSEDDU GIUSEPPE
2018.06.05 13:23:58 +02'00'

COSSELLU CATERINA

COSSELLU CATERINA 2018.06.05 13:30:01 +02'00'
Firmato digitalmente da TRUDU

TRUDU PAOLA PAOLA
Data: 2018.06.14 12:12:45 +02'00'

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.
SI [ ]
NO [ ]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI
VISTA la D.G.R. della Regione Sardegna n. 51/2 del 23.09.2016 di nomina del Dott. Fulvio
Moirano quale Direttore Generale della ATS Sardegna;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della A.T.S. Sardegna n. 358 del
09/03/2018 di nomina del Dott. Pierpaolo Pani quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria
Locale di Sassari;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della A.T.S. Sardegna n. 199 del
09/02/2018 di nomina dell’Avv. Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali;
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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
VISTA la Deliberazione del Commissario della Asl di Sassari n. 321 del 25/03/2010 con la
quale dettagliatamente indicati nella denuncia querela sporta alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Sassari dal Commissario e dal Direttore Amministrativo
della ASL n. 1 di Sassari in data 25/03/2010 ;
DATO ATTO che con Deliberazione n. 321 del 25/03/2010 veniva conferito all’Avv. Luigi
Satta del Foro di Sassari l’incarico stragiudiziale e giudiziale di tutela degli interessi
dell’Azienda in ordine ai fatti anzidetti, con previsione di spese pari coplessivamente ad €
3.510,00;
RILEVATO che a seguito della denuncia predetta si instaurava il procedimento penale
RGNR 645/12;definito con provvedimento di archiviazione del Giudice di Pace di Sassari
in qualità di G.I.P. in data 05/03/2015;
RILEVATO che con nota datata 23/02/2018, in atti con prot. n. 68773, l’Avv. Luigi Satta
trasmetteva la nota spese dei compensi professionali maturati nel rispopetto della
previsione di spesa della deliberazione di conferimento dell’incarico, di importo
complessivo pari ad € 3.151,70 di cui € 2.160,00 per onorari, € 324,00 per spese generali,
€ 99,36 per CPA, € 568,34 per IVA, al lordo della ritenuta d’acconto di € 496,80;
DATO ATTO che per il contenzioso in oggetto non sono stati effettuati accantonamenti, in
quanto se ne è avuta conoscenza nel corso del corrente anno 2018;
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DATO ATTO che la spesa per la presente determinazione grava pertanto per € 3.151,70
sul CO.GE. A514030301, Bilancio 2017;
RITENUTO di dover disporre il pagamento della somma anzidetta, ad evitare oneri da
ritardo;

DETERMINA
1. DI PAGARE all’Avv. Luigi Satta del Foro di Sassari per l’attività difensiva svolta nel
giudizio R.G.N.R. 645/12 sopra richiamato, l’importo complessivo di € 3.151,70 di
cui € 2.160,00 per onorari, € 324,00 per spese generali, € 99,36 per CPA, € 568,34
per IVA, dando atto che dovrà effettuarsi la ritenuta d’acconto nella misura di €
496,80;
2. DI RILEVARE che la spesa per la presente determinazione grava per € 3.151,70
sul CO.GE. A514030301, Bilancio 2017;
3. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €
3.151,70 verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO

DSTAFFAL

1-2018

A514030301

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA INCLUSA

€ 3.151,70

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Gestione Finanziaria
– Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza ed alla S.C. Segreteria di
Direzione strategica, affari generali e atti amministrativi per la pubblicazione;
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

TRUDU PAOLA

Firmato digitalmente da
TRUDU PAOLA
Data: 2018.06.14 12:13:21
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
06 2018 al 29
06 2018
dell’ASSL di……. dal 14
__/__/____
__/__/____

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi
Dott. / Dott.ssa ________________
LEIGVN67A09F977U/6200950 Firmato digitalmente da
LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.
031779003.09n3espDAsYG3m 09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.06.14 13:09:10 +02'00'
1M3dWWGd6xUVk=
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