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DELIBERAZIONE n. 1696  del 30 Dicembre 2015 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mario Antonio Carmine Palermo 

 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione n. 51/2 adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 
20.12.2014 si è provveduto alla nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria 
di Nuoro; 
- con deliberazione della R.A.S. n. 1/14 del 13.01.2015, è stato individuato, quale specifico 
obiettivo di mandato del Commissario, la valutazione dei costi e delle eventuali criticità del 
contratto di concessione relativo alla progettazione, costruzione e gestione dei lavori di 
ristrutturazione e completamento mediante project financing, con particolare riferimento al 
costo dei servizi oggetto dell’atto aggiuntivo n. 2 approvato dalla ASL di Nuoro con 
deliberazioni n. 293 del 4/3/2013 e n. 1824 del 19/12/2013, definizione dei relativi margini di 
risparmio e adozione delle azioni conseguenti; 
- appurate la specificità e complessità della materia oggetto dei suddetti obiettivi specifici, da 
conseguirsi peraltro in un ristretto ambito temporale, si è ravvisata l’ineludibile necessità di 
avvalersi del supporto di un professionista esperto in materia di affidamento, da parte delle 
amministrazioni pubbliche, di contratti di concessione di servizi in finanza di progetto, il quale 
svolga specifica attività di consulenza ed assistenza legale, ciò a garanzia di massima 
correttezza dell’operato dell’Azienda e per il periodo strettamente necessario al 
conseguimento dei suddetti obiettivi; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 341 del 25.03.2015, con la quale è 
stato disposto il conferimento dell’incarico all’Avv. Diego Lumbau in relazione alla materia  
sopra specificata;  
VISTA la successiva propria deliberazione n.541 del 06 maggio 2015  con la quale viene 
disposto di proseguire l’incarico di assistenza legale al medesimo professionista, per le 
stesse motivazioni e per gli stessi patti e condizioni;   
RAVVISATO che le difficoltà di interpretazione della normativa e delle criticità emerse nella 
trattazione della problematica in parola, hanno imposto la necessità di dover proseguire 
l’attività di assistenza legale con il predetto professionista in quanto finalizzata ad assumere 
decisioni ed intraprendere azioni di importanza strategica,; 
VISTA a tal riguardo la nota prot. n.41587 del 15.09.2015 del Commissario Straordinario con 
la quale ha richiesto all’Avv. Lumbau la disponibilità di proseguire l’incarico di assistenza 
legale fino al 31.12.2015; 

OGGETTO: Presa d’atto prosecuzione incarico esterno di collaborazione autonoma per 
attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale  
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CONSIDERATO che l’incarico in parola, di alto contenuto specialistico, si è concentrato in 
una serie di prestazioni professionali qualificate di assistenza legale stragiudiziale, 
richiamate nella precitata nota, acquisita agli atti dell’Azienda;   
DATO ATTO che con nota prot.49793/2015 l’Avvocato Lumbau ha manifestato l’assenso a 
proseguire l’attività di assistenza legale; 
DATO ATTO che con la medesima nota l’Avv. Lumbau ha presentato per le proprie 
competenze professionali  un preventivo onnicomprensivo, stimato congruo in € 28.500,00, 
otre CPA E IVA;  
DATO ATTO  altresì, in ragione della specificità delle conoscenze e specificità richieste, 
eccedenti le normali competenze del personale dipendente, l’oggettiva impossibilità di 
adempiere a tale necessità mediante utilizzo di alcuna delle professionalità interne 
attualmente in dotazione; 
RITENUTO pertanto, inevitabile, a fronte di quanto sopra giustificato, coprire le esigenze 
rappresentate con la conferma della prosecuzione dell’incarico all’Avv. Diego Lumbau del 
Foro di Sassari, fino al 31.12.2015; 
PRESO ATTO  inoltre dell’attività di affiancamento e di assistenza legale stragiudiziale svolta 
dal professionista, il quale ha trasmesso in data 29.12.2015 apposita relazione finale, 
acquisita agli atti dell’Azienda; 
CONSIDERATO che si può procedere a corrispondere al professionista il compenso 
complessivo, stimato congruo in € 28.500,00, otre CPA E IVA;  
VISTI gli artt. 2229 e ss. C.C.; 
VISTI: il DLgs. del 31.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10; 
VISTO la Legge regionale n.23 del 17.11.2014; 
VISTE: 
- la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, 
adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;  
-la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014; 
-la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 
28.04.2015, n. 19/27; 
-la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni 
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27; 
-la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 
28.08.2015, n. 42/12; 
-la deliberazione n. 1111 del 31.08.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni 
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 42/12; 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura competente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità formale; 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
a) di dare atto, attese le ragioni di comprovata urgenza e indispensabilità delle attività da 
garantire nonché di assicurare l’opportuna continuità alle medesime, della prosecuzione, fino 
al 31.12.2015, dell’incarico di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale, conferito con le 
precitate delibere all’Avv. Diego Lumbau, in materia di affidamento, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, di contratti di concessione di servizi in finanza di progetto, meglio 
specificato nella nota prot. n.41587 del 15.09.2015 del Commissario Straordinario, , acquisita 
agli atti dell’Azienda;   
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b) di corrispondere al professionista, dietro presentazione di regolare fattura, un compenso 
onnicomprensivo, stimato congruo in € 28.500,00, oltre CPA E IVA, che graverà sul bilancio 
di esercizio aziendale e verrà imputato all’apposita voce di conto n. 506030101 denominata 
“Costi per consulenze legali”; 
d) di demandare al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio, gli adempimenti di propria 
competenza; 
Il presente atto verrà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

 
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.ssa Maria Carmela Dessì                          Dott. ssa Carmen Atzori 

                                                                          in sostituzione f.to Dott. Gian Piero Carta 
 
ñ In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott. Mario Antonio Carmine Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Online presente sul 

sito Aziendale a far data dal 30 Dicembre 2015  per la durata di giorni 15, ed è 

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

 

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  

− Servizio Bilancio  C  

-Servizio Personale  R  

-RAS I  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


