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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 211 del 26 FEBBRAIO 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Antonio Carmine Palermo

PREMESSO che, con deliberazione n.852 del 03 luglio 2015 si è provveduto all’affidamento
dell’incarico di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, ai sensi dell’art. 125 co. 11 del
D.Lgs. n.163 del 2006, all’avv. Carlo Comandè, con studio principale in Palermo nella via
Nunzio Morello 40, per la tutela dell’Azienda nella fase di rivisitazione ed eventuale revisione
dell’Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto di Project Financing;
DATO ATTO che con la medesima deliberazione veniva approvata la Convenzione,
(Rep.1400 del 08.07.2015), tra l’Asl 3 di Nuoro e il citato professionista, al fine di stabilire
l’ambito di espletamento della prestazione, i tempi di svolgimento della stessa, le modalità di
pagamento e quant’altro necessario a stabilire in modo univoco i rapporti tra le parti;
VISTO l’art. 2 della suddetta convenzione che detta disposizioni sulle modalità di pagamento
degli onorari e degli altri oneri sostenuti determinati come per legge;
DATO ATTO che con deliberazione n.1249 del 05.10.2015 è stata disposta la liquidazione
del primo acconto delle competenze spettanti al professionista;
VISTA la nota prot. NP 2750/2016 del competente Servizio;
VISTE le note del professionista in data 11.12 2015 di richiesta secondo acconto degli
onorari spettanti, con le relative spese sostenute, ed in data 21.12.2015 prot. PG n.57003 di
richiesta saldo del compenso, che appresso risultano così dettagliate:
-€ 12.000,00, relativo al secondo acconto per l’attività svolta dal professionista, comprensivo
di CPA al 4%, di Iva al 22%, incluse anche le spese di viaggio e di alloggio e al lordo della
ritenuta d’acconto per un totale di € 20.808,70;
-€ 12.000,00, relativo al saldo finale per l’attività svolta dal professionista, comprensivo di
CPA al 4%, di Iva al 22%, incluse anche le spese di viaggio e di alloggio e al lordo della
ritenuta d’acconto per un totale di € 17.509,44;
DATO ATTO che l’avv. Carlo Comandè trasmette l’elenco giustificativo delle spese e
parcella pro forma relativa ai compensi come sopra specificato;
RITENUTO pertanto, essendosi realizzate secondo le direttive della Direzione aziendale le
condizioni previste dall’art. 2 della Convenzione, doversi procedere al pagamento del
secondo acconto e del saldo dovuto secondo il prospetto sopra indicato;
VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale n.23 del 17.11.2014;
VISTO l’art.6 della L.R. n.22 del 7.8.2015 ;

OGGETTO: Incarico di assistenza legale stragiudiziale all’Avv. Carlo Comandè.
Liquidazione competenze e rimborso spese
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VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

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;
-le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n.42/12 del
28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;
-la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n.
67/30 del 29.12.2015;
-la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano incarichi di
Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura con la sottoscrizione del presente atto
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 specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:
a)di liquidare, quale primo acconto e saldo finale per le prestazioni professionali relative
all’incarico di consulenza e assistenza legale in oggetto, dietro presentazione di regolare
fattura, all’avv. Carlo Comandè, le somme comprensive di CPA al 4%, di Iva al 22%, spese
generali e di viaggio, alloggio (le cui pezze giustificative sono allegate al presente
provvedimento) al lordo della ritenuta d’acconto, così meglio specificate:
-€ 12.000,00, relativo al secondo acconto per l’attività svolta dal professionista, comprensivo
di CPA al 4%, di Iva al 22%, incluse anche le spese di viaggio e alloggio, al lordo della
ritenuta d’acconto per un totale di € 20.808,70;
-€ 12.000,00, relativo al saldo finale per l’attività svolta dal professionista, comprensivo di
CPA al 4%, di Iva al 22%, incluse anche le spese di viaggio e alloggio, al lordo della ritenuta
d’acconto per un totale di € 17.509,44;
b) di dare atto che la spesa complessiva farà carico sul conto economico n. A514030301 –
denominato “spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG09901 – denominato “costi comuni
Direzione Aziendale”, Bilancio Esercizio 2015;
c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali, per
quanto di sua competenza, e il Servizio Bilancio per il controllo di 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.

L’estensore
della deliberazione
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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori
* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul

sito aziendale a far data dal 26 febbraio 2016 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 AA.GG. e Legali C

-Servizio Personale e Bilancio-Responsabile

Trasparenza

C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


