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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____    DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5797 del 13/06/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AREA AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu  

 

 
OGGETTO: Asl 1 Sassari/Roche Diagnostics S.p.a. Consiglio di Stato pagamento spese 
legali Avvocato Benedetto Arru.    

 

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 Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Ilaria Onorato  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Avv. Caterina Cossellu 

  
 

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Avv. Paola Trudu  

 

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 [ ]  

     

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
5185               20  06   2018
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI 
 

VISTO il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 2, comma 14 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA L.R. n. 17 del 27 luglio 2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e 

disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 

regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 

legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale); 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017 N. 5 “Legge di stabilità 2017”, Art. 5 “Disposizioni in materia di sanità 

e politiche sociali” punto 9 che prevede tra l’altro che  “le giacenze di cassa delle gestioni 

liquidatorie delle disciolte unità sanitarie locali confluiscono in un unico conto corrente presso una 

gestione separata in capo al Direttore Generale dell’Azienda della tutela della salute (ATS)”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23 settembre 2016, e dei 

suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano 

quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari/ATS;  

DATO ATTO che il soggetto che propone e il soggetto che adotta il presente atto non incorrono 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 novembre 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 pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05 aprile 2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

DATO ATTO che con sentenza n. 79/2010 il TAR Sardegna accoglieva il ricorso proposto da 
Roche Diagnostics S.p.a. per l’annullamento della Deliberazione n. 628 del 16/07/2009 di 
aggiudicazione del servizio di fornitura di apparecchi micro infusori per diabetici; 

RILEVATO che con nota protocollo 5148 del 26/02/2010 il Responsabile del Servizio Contratti, 
Appalti e Acquisti rappresentava alla Direzione Aziendale la necessità di richiedere un parere 
legale in ordine alla sentenza anzidetta;  

RILEVATO che con nota protocollo 6591 del 12/03/2010 il Responsabile del Servizio Contratti, 
Appalti e Acquisti rilevava l’opportunità di tutelare le ragioni dell’Azienda proponendo appello 
avverso la sentenza anzidetta e che con Deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 
01/04/2010 veniva conferito all’Avvocato Benedetto Arru il mandato per l’appello anzidetto;    
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VISTA la nota dei compensi maturati dall’Avvocato Benedetto Arru in relazione all’appello 
anzidetto, trasmessa da ultimo con nota del 07/06/2018 in atti con protocollo PG/2018/190466 per 
complessivi €. 12.180,48 di cui €. 9.600,00 per compensi, €. 384,00 per cpa 4%, €. 2.196,48 per 
iva 22%;  

DATO ATTO che alla predetta somma dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto 20% pari a 
euro 1.920,00; 

DATO ATTO che per il contenzioso in oggetto non è stato effettuato alcun accantonamento per 
spese legali, e che pertanto la spesa della presente determinazione dirigenziale graverà sul conto 
CO.GE. A514030301 (spese legali) bilancio 2018;  

DETERMINA 
 

1) di pagare all’Avvocato Benedetto Arru le spese legali maturate nel giudizio di appello 
avverso la sentenza indicata in premessa per complessivi euro €.12.180,48 di cui €. 
9.600,00 per compensi, €. 384,00 per cpa 4%, €. 2.196,48 per iva 22%; 

2) di dare atto che alla predetta somma dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto 20% pari 
a euro 1.920,00;  

3) di dare atto che per il contenzioso in oggetto non  stato effettuato un accantonamento per 
spese legali e pertanto la spesa della presente determinazione dirigenziale graverà sul 
conto CO.GE. A514030301 (spese legali) bilancio 2018; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 2018-1 

(descrizione) 

A514030301 
(spese legali) 

(codice) 

(descrizione) 
€.  12.180,48 

 

1) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie 
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Sassari.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 
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2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Alessandro Carlo Cattani ________________    

                                   

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito ATS a far data dal 20/06/2018 al 05/07/2018
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  
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