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DELIBERAZIONE n°32 del 09.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione n° 1524 del 01/07/2004 nella quale veniva conferito l’incarico di

rappresentare e difendere l’Amministrazione all’Avv. Angelo MOCCI del Foro di Nuoro, nella

causa contro l'Impresa Dentoni Costruzioni Generali srl , per proporre ricorso in Appello

avverso il Lodo arbitrale n°36 del 07/06/2004;

VISTA la sentenza n° 3566 /2011 con la quale la Corte d'Appello di Roma ha rigettato

l'Appello e condannato l'Asl al rimborso in favore della parte appellata delle spese sostenute

nel secondo grado di giudizio;

VISTA la notula prot. n° 61978 del 16/12/2011 di € 22.150,04 dell’Avv. Angelo MOCCI del

Foro di Nuoro, concernente le competenze professionali comprensiva delle spese del

procuratore domiciliatario;

CONSTATATA la regolarità della parcella il cui importo é commisurato a quanto disposto dal

Giudice come da sentenza n° 3566/2011;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al professionista;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.

502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

OGGETTO: Causa Asl c/ Dentoni Costruzioni Generali srl .
Corte d'Appello di Roma – Sentenza n°3566/11
Liquidazione parcella all’Avv. Angelo MOCCI del Foro di Nuoro.
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

 di liquidare all'Avv. Angelo MOCCI del Foro di Nuoro, dietro presentazione fattura, a titolo

di saldo delle competenze professionali rese in relazione alla causa sopra specificata, la

somma di € 22.150,04 comprensiva di FORF. 12,5%, CPA 4%, IVA 21% e al lordo delle

ritenute di legge;

 di imputare la spesa di € 22.150,04 a saldo delle prestazioni professionali rese nella

causa Asl c/ Dentoni Costruzioni Generali srl, dall’Avv. MOCCI imputando la spesa sui fondi

del conto n.0514030301 denominato “Spese legali” - Costi Comuni Direzione Aziendale

GAGDG9901– Bilancio anno 2011 -;

 di accreditare la somma in favore del professionista presso la Banca di Credito Sardo,

Agenzia di Nuoro, Via Lamarmora, IBAN: IT30 Z030 5917 3041 0000 0000 328;

 di incaricare l'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio ed il Servizio Affari Generali

e Legali dell'Azienda;

 il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Francesco Pittalis

Estensore della deliberazione

f.to Mirella Gattu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 09.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


