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DELIBERAZIONE n. 1328 del 20 ottobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro e il dipendente dott. A.L.S. insorgeva
controversia in merito alla revoca al suddetto dell’incarico di Direttore del Distretto Sanitario
di Macomer, avverso la quale veniva dal medesimo presentato ricorso nanti il Tribunale
Civile di Oristano sez. Lavoro, volto ad ottenere la reintegrazione nell’incarico e la condanna
della Asl Nuoro al pagamento delle differenze retributive ovvero, in alternativa, ottenere
l’assegnazione di altro incarico di pari livello funzionale e in ogni caso il risarcimento di tutti i
danni subiti, con vittoria delle spese di giudizio;
DATO ATTO che, non apparendo il ricorso fondato su corretti presupposti giuridici e di fatto,
con delibera n. 1073 del 06/10/2011, veniva affidata all’avv. Marcello Mereu del Foro di
Nuoro, la rappresentanza e difesa degli interessi dell’Azienda;
RICHIAMATA la delibera n. 1333 del 20.11.2011 di liquidazione all’avv. Mereu, a titolo di
fondo spese, di € 3.539,25 comprensiva di forf. 12,5 % cpa 4% e Iva 21%, come da fattura
n.76/2011 dal medesimo presentata.
VISTA la nota prot. n. 35648 del 08.07.2014, con la quale l’Avv. Mereu, trasmette copia
integrale della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro che ha definito
positivamente la controversia in oggetto, con la condanna del ricorrente alle spese di lite;
CONSIDERATO che, con la medesima nota prot. n. 35648 del 08.07.2014, l’Avv. Mereu
rimette notula n.24/14 del 30.06.2014 con la quale richiede il saldo delle proprie competenze
in relazione all’attività di patrocinio legale prestata, come da liquidazione giudiziale, con
detrazione dell’acconto percepito e maggiorazione degli oneri di domiciliazione;
ACCERTATA la congruità dell’importo richiesto pari a € 9.176,60, comprensivo di cpa al 4%
e Iva al 22%;
RITENUTO pertanto doversi procedere al pagamento dei compensi per le attività svolte dal
professionista per un ammontare complessivo € 9.176,60, al lordo delle ritenute di legge,
previo controllo di regolarità contabile operato dal Servizio Bilancio Aziendale;
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/ A.L.S.
Tribunale Civile di Oristano, Sezione lavoro. Liquidazione compensi
professionali avvocato Marcello Mereu
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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 le motivazioni espresse in narrativa:

a) di liquidare in favore dell’avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro, a titolo di onorari
per le prestazioni professionali nel giudizio di cui in premessa e dietro presentazione
di fattura, la somma di € 9.176,60, comprensiva di CPA, IVA e al lordo delle ritenute
di legge;

b) 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 2014;

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

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

e) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

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

L’Assistente amministrativo
f.to Dott. Salvatore Sanna

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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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 20 ottobre 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I



 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Affari Generali e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


