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DELIBERAZIONE n°264 del 27.02.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n°365 del
04.03.2010 è stato conferito incarico legale all’Avv. Marcello Mereu per proporre opposizione
avverso il Decreto Ingiuntivo n° 9/2010, con il quale la Ditta Idrotermosarda ha ingiunto
all’Asl di Nuoro il pagamento della somma di € 837.648,00 a titolo di capitale, oltre interessi e
spese legali;

VISTA la sentenza n°53/2013 con la quale il Tribunale di Nuoro – Sezione Civile - ha
accolto integralmente l’opposizione e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto,
con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti ;

VISTA la nota prot. n°10473 del 19.02.2013 con la quale l’Avv. Marcello Mereu, ha
richiesto il pagamento degli onorari in relazione all’attività di patrocinio svolta;

VISTA la prenotula n° 27/13 del 13/02/2013, debitamente rettificata;

ACCERTATA la congruità dell’importo richiesto di € 21.235,50 determinato sulla base
dei nuovi parametri introdotti dal DMG n°140 del 20/07/2012, applicabile al caso di specie ai
sensi dell’art. 41 della disciplina transitoria;

RITENUTO pertanto doversi procedere al pagamento delle prestazioni professionali
rese dal professionista per un ammontare complessivo di € 21.235,50, al lordo delle ritenute
di legge;

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;

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

OGGETTO: Azienda Sanitaria di Nuoro c/ Ditta Idrotermosarda
Tribunale Civile di Nuoro. Opposizione a Decreto Ingiuntivo n° 9/2010
Liquidazione onorari Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro.
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ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

- di liquidare in favore dell’Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro, a titolo di onorari per le
prestazioni professionali nella causa di cui in premessa e dietro presentazione di fattura, la
somma di € 21.235,50, comprensivo di CPA, IVA e ritenute di legge;

- di dare atto che le spese legali faranno carico sul conto economico n. 0514030301 –
“denominato spese legali ” e sul centro di costo n. GAGDG09901 – denominato “costi
comuni Direzione Aziendale”, Bilancio Esercizio 2013;

- di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali e il
Servizio Bilancio per il controllo sulla regolarità contabile;

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza;

- il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio AA.GG.LL
f.to Dott. Francesco Pittalis

Estensore
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Fancello

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 on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 27.02.2013

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 AA.GG. R

 Resp. Servizio Bilancio C



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


