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DELIBERAZIONE n°1316 del 25.10.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Maria Soru

VISTO il decreto della Procura della Repubblica del Tribunale di Nuoro, notificato in data
26.09..2012, che ha disposto, nell’ambito del procedimento penale contro ignoti iscritto al
n.127/12, il sequestro di strumentazioni ed attrezzature tecnologiche presso il P.O. S.F. di
Nuoro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2730/2012 con la quale si precisa che il
conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità
contingente, non costituisce appalto di servizi legali e che pertanto esula dall’applicazione
della disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

CONSIDERATO che in tale ottica con proprio atto n°44933 del 27/09/2012, provvedeva a
conferire mandato, per la tutela e difesa degli interessi dell’ASL di Nuoro, all’ Avv. Basilio
Brodu del Foro di Nuoro, occasionato per l’indisponibilità del legale interno, la necessità
contingente oltre che per la specificità della vertenza;

DATO ATTO che lo stesso legale che ha difeso e tutelato l’Azienda in altri contenziosi ha
dato per le vie brevi la propria disponibilità ad accettare l’incarico e a presentare, ai sensi
dell’art.9, comma 4°, D.L. n.1/2012, convertito in L. n.27/2012, un preventivo di massima il
cui compenso sarà rapportato ai parametri medi di liquidazione di cui alla tabella “A”,
allegata al D.M.G. 20.07.2012 n.140, G.U. 22.08.2012, che prevede una spesa più congrua
rispetto a quella che sarebbe derivata applicando il previgente tariffario forense ;

VISTA a tal riguardo la propria nota prot. PG n. 49783 del 23.10.2012;

VISTO il preventivo di massima trasmesso con nota prot. PG n.49945 del 24.10.2012
dall’Avv. Brodu pari all’mporto di euro:5.140,00, oltre accessori di legge;

RITENUTO di accettare detto preventivo in quanto prevede una spesa più congrua rispetto a
quella che sarebbe derivata applicando il previgente tariffario forense;

RITENUTO pertanto di conferire, a conferma, l’Avv. Basilio Brodu del Foro di Nuoro nella
difesa e rappresentanza degli interessi dell’Azienda, con ogni più ampia facoltà di legge sia
per i profili amministrativi, civili, penali e stragiudiziali;

OGGETTO: ASL Nuoro: Procedimento penale contro ignoti iscritto al n.127/12 .
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011;

VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1)di costituirsi nel procedimento penale n.127/12 R.G. di cui in oggetto, conferendo, a
conferma, mandato all’Avv. Basilio Brodu del Foro di Nuoro per la difesa e rappresentanza
degli interessi dell’Azienda, con ogni più ampia facoltà di legge, sia per i profili amministrativi,
civili, penali e stragiudiziali;
2)di dare atto che , ai sensi dell’art.9, comma 4°, D.L. n.1/2012, convertito in L. n.27/2012, la
misura del compenso è determinata sulla base del preventivo di massima emesso dal
professionista, che prevede un importo complessivo pari a euro:5140,00 oltre accessori di
legge (IVA e CPA), la cui spesa risulta più congrua rispetto a quella che sarebbe derivata
applicando il previgente tariffario forense;
3)di dare atto che la spesa pari a euro: 5140,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA) farà
carico sul conto n.0514030301 denominato “spese legali” e sul centro di costo
n.GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione Aziendale”;
4) di incaricare l'esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda;
5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Francesco Pittalis

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 25.10.2012

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


