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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _________ DEL  ____/____/____ 

 

Proposta  n.   4371  del   20/05/2019               
  
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI    
Avv. Paola Trudu 
 

 

 
OGGETTO: Corte d’Appello di Roma - Ricorso in appello promosso PharmaGIC Srl nei 
confronti della Azienda ASL 8 Cagliari - ora ATS Sardegna - Rimborso somme in favore dello 
Studio Legale Associato Marzi - Rettifica determinazione n. 3810 del 13.05.2019 

 

 

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’Istruttore 

  
 Dott.ssa Sandra Mascia 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 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 [x] 
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IL DIRETTORE  S.C. AFFARI LEGALI  

 

VISTA la deliberazione n. 199 del 09.02.2018 del Direttore Generale con la quale è stato attribuito 
all’avv. Paola Trudu l’incarico di Direttore della S.C. Affari Legali; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 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 che, in data 21.05.2008, è stato notificato alla soppressa ASL 8 Cagliari l’atto di 
citazione promosso, nanti il Tribunale Civile di Roma, dalla società PharmaGic Srl al fine di 
ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del 
ritardato pagamento di alcune fatture; 

CHE l’Azienda convenuta si è costituita nel predetto giudizio per chiedere il rigetto delle avverse 
domande col ministero degli avvocati interni, congiuntamente all’avv. Massimo Filippo Marzi legale 
domiciliatario del foro di Roma, al quale ha conferito  mandato con atto deliberativo n. 1211 del 
30.09.2008; 

ATTESO che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22862/10, ha rigettato le istanze proposte e 
condannato la ricorrente alla rifusione in favore di questa Azienda convenuta delle spese del 
giudizio; 

CHE avverso la sentenza sopra richiamata la PharmaGic Srl ha interposto appello per chiederne 
l’annullamento e/o riforma; 

CONSIDERATO che, con determina dirigenziale n. 8270/18, questa Amministrazione ha 
provveduto a liquidare allo Studio Legale Marzi le competenze professionali maturate nella 
vertenza in oggetto; 

CHE con successiva nota del 25.03.2019, il predetto Studio Legale chiede il rimborso dell’importo 
di €  88,78 maturato a seguito di richiesta, da parte di questa Azienda, di copia atti ed esame copie 
esecutive  delle sentenze afferenti i giudizi di cui trattasi; 

ATTESO che, con determinazione n. 3810 del 13.05.2019, questa Azienda ha disposto la 
liquidazione in favore dello Studio Marzi dell’importo sopra richiamato ma, per mero disguido, è 
stato indicato l’importo netto e non quello lordo, effettivamente dovuto, pari ad € 98,44; 

RITIENE alla luce di quanto esposto di rettificare la determina sopra indicata e di dover integrare la 
liquidazione dovuta dell’importo di € 9,66 (equivalente alla ritenuta d’acconto al 20%) in favore 
dello Studio Legale Associato Marzi;  

Per i motivi esposti in premessa,  

 



 

 

 

DETERMINA 
 

1) DI RETTIFICARE la determinazione n. 3810 del 13.05.2019 e RIMBORSARE in favore 
dello Studio Legale Associato  Marzi, in qualità di legale domiciliatario, l’ulteriore importo 
residuo di € 9,66 per aver provveduto a trasmettere a questa Amministrazione richiedente 
copia atti afferenti la causa in epigrafe; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 9,66,  
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
 

DSTAFFAL 
 

 

 

1-2019 
 

 

 
    A 514030301 

Spese legali 

 

 
(codice) 

(descrizione)     €  9,66 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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 dell’ATS 
dal ____/____/____ al ____/____/____ 

 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

 

 

Il Delegato _________________ 
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