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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9939 del 12/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu                                                               
 

 

OGGETTO: ATS/AIAS, Tribunale Civile di Sassari, R.G. 2172/2016. Pagamento CTU, Dott. 
Giacomo Chirri. 

 

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. Giuseppe Cosseddu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Avv. Caterina Cossellu  

Il Responsabile 
della Struttura 

Avv. Paola Trudu  

 

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

SI (X)                         NO ( )                      ( ) da assumere con successivo provvedimento 
 

 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della A.T.S. Sardegna n. 11 del 18/01/2017 
di delega delle funzioni dirigenziali, di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai 
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie ed ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, 
che conferma i provvedimenti di individuazione ed attribuzione di funzioni e attività già in 
vigore presso le Asl confluite in ATS, che non siano oggetto di modifica espressa 
attraverso la Deliberazione richiamata;  
 
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 n. 33/2013 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; 

DATO ATTO che ATS Sardegna proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 377/2016 
emesso dal Tribunale Civile di Sassari in favore di AIAS per il pagamento di somme 
portate da fatturato per prestazioni ed interessi, radicando il giudizio R.G. 2172/2016; 
 
DATO ATTO che nel corso del giudizio il Giudice disponeva procedersi a CTU contabile 
nominando quale Consulente Tecnico d’Ufficio il Dott. Giacomo Chirri al quale, espletata la 
CTU, con decreto di liquidazione n. 6692/2018 del 26/09/2018 liquidava le competenze in 
€  6.000,00 oltre accessori, poste a carico delle parti in solido; 
 
RILEVATO che le parti si accordavano per eseguire il pagamento ciascuna in ragione 
della metà, per complessivi € 3.000,00 oltre accessori,  
 
RITENUTO di dover provvedere al pagamento della quota di spettanza ATS pari a 
complessivi € 3.806,40 di cui € 3.000,00 per compensi, € 120,00 per CPA ed € 686,40 per 
IVA, dando atto che dovrà effettuarsi la ritenuta d’acconto nella misura di legge pari ad € 
600,00, come da fattura trasmessa dal Consulente con nota mail del 02/10/2018, 
conservata in atti; 
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RILEVATO che per il contenzioso in oggetto sono stati effettuati accantonamenti, alla 
stregua delle ragioni che motivavano l’opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto;  
 
DATO ATTO che la spesa per la presente Determinazione grava per € 3.806,40 sul 
CO.GE. A202030103; 
 
RITENUTO opportuno procedere al pagamento delle somme anzidette, ad evitare oneri da 
ritardo; 
 
 

 
DETERMINA 

 
1. DI PAGARE al Dott. Giacomo Chirri in qualità di CTU nominato nel giudizio R.G. 
2172/2016 del Tribunale Civile di Sassari, l’importo complessivo di € 3.806,40, quale quota 
di spettanza ATS; 
2. DI DARE ATTO che dovrà effettuarsi la ritenuta d’acconto nella misura di legge pari 
ad  € 600,00; 
3. DI RILEVARE che la spesa per la presente Determinazione grava per € 3.806,40 
sul CO.GE. A202030103; 
4. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
3.806,40 verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1-2018 A202030103  €  3.806,40  

 

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 ATS; 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI 

                                                      Avv. Paola Trudu 
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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 della 
ATS……. dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari generali e Atti amministrativi 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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