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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 212 del 26 febbraio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Antonio Carmine Palermo

PREMESSO che con nota prot. NP 2194.del 16.02.2016 il Responsabile del Procedimento e
il Direttore del Servizio Tecnico Logistico  hanno rappresentato l’esigenza di avvalersi di una
adeguata professionalità, e nello specifico di un Avvocato con comprovata competenza in
materia di lavori pubblici, per l’acquisizione di un qualificato parere legale, in particolare in re -
lazione ad alcune criticità emerse nei lavori di  completamento del Vecchio P.O. San France -
sco;
CONSIDERATO che:

-  la necessità di richiedere apposito parere legale è stata motivata dall’urgenza di ga-
rantire la legittimità dell’azione amministrativa;

- in ragione della specificità delle conoscenze ed esperienze richieste eccedenti le nor -
mali competenze del personale dipendente, stante l’oggettiva impossibilità di adem-
piere a tale necessità mediante utilizzo di alcuna delle professionalità interne attual-
mente in dotazione;

-  risulta peraltro ancora in corso di definizione la procedura indetta dall’ASL di Nuoro
per l’assunzione di un Avvocato interno aziendale;

DATO ATTO inoltre che la trattazione delle problematiche, considerato che in esse si deli-
neano situazioni di precontenzioso e di potenziale contenzioso, deve essere assicurata nei
diversi aspetti, amministrativi e civilistici, con la finalità di salvaguardare l’interesse pubblico
collegato al completamento dell’ opera di valenza strategica ed alla erogazione di servizi es-
senziali per il Servizio Sanitario Regionale, superando le criticità riscontrate, nel rispetto della
legalità amministrativa;
DATO ATTO che l’individuazione del professionista incaricato è avvenuta attraverso l’elenco
(short list) di avvocati disponibili al conferimento di eventuali incarichi legali, per la rappre-
sentanza in giudizio e consulenza dell’ASL di Nuoro e patrocinio legale dei dipendenti, ap -
provato con deliberazione n.1073 del 12  Agosto 2015 a seguito dell’avviso pubblico indetto
con deliberazione n.667 del 05.06.2015 e successivamente rettificato con deliberazione
n.772 del 23.06.2015;
DATO ATTO che è stata acquisita con nota NP 2309/2016 del 18.02.2016 dallo stesso Com-
missario Straordinario la disponibilità dell’Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro, con Studio
in Nuoro nella Via S. Fancello, n.17, in  possesso dei necessari requisiti di competenza ed
affidabilità , ad esprimere i pareri in argomento;
VISTA la nota prot. NP 2343 in data19.02.2016 del competente Servizio;
DATO ATTO che l’avv. Marcello Mereu, confermando la propria disponibilità ad accettare
l’incarico, ha formulato il preventivo di massima di cui alla nota prot. PG/2016/8098 del
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OGGETTO: Conferimento incarico assistenza legale stragiudiziale  all’Avv. Marcello Mereu.

 



24/02/2016, pari a €  3.607,46 comprensivo di spese generali, escluse C.P.A. e IVA come per
legge, calcolato sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 10 Marzo 2014, n.55, con l’appli -
cazione della massima percentuale di riduzione consentita dall’art.4, co.1 del suddetto decre-
to;
RITENUTO di accettare detto preventivo in quanto congruo e coerente con quanto previsto
nell’Avviso pubblico per la costituzione della Short List Avvocati e con gli obiettivi aziendali di
riduzione della spesa;
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 ;
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 deter-
minazioni 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;
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario , sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:

a)di confermare, come da nota prot. NP 2309/2016 del 18.02.2016, il conferimento dell’inca-
rico di consulenza legale all’Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro, con Studio  in Nuoro nel -
la Via S. Fancello, n.17, collocato utilmente nell’elenco (short list) di avvocati esterni, appro-
vato con deliberazione n.1073/2015, finalizzato al conferimento di eventuali incarichi legali,
per la rappresentanza in giudizio e consulenza dell’ASL di Nuoro e patrocinio legale dei di -
pendenti;
b)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 sarà determinata sulla base del preventivo di massima emesso dal
professionista, di importo pari a € € 4..282,51,comprensivo di oneri accessori  per legge e a
lordo della ritenuta d’acconto;
c) di dare atto che la spesa complessiva farà carico sul conto economico n. A514030301 de-
nominato “spese legali” e sul centro di costo n.GAGDG9901 denominato “costi comuni Dire-
zione Aziendale” Bilancio 2016;
 d)di incaricare dell’esecuzione del presente atto i Servizi: Tecnico Logistico, Personale, Bi -
lancio, Affari Generali e Legali,  ed il Responsabile della Trasparenza Amministrativa, ciascu -
no per la parte di competenza;
e)di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza;

       Estensore 
  della deliberazione
Servizio Affari Generali Legali      
. f.to Dott. Francesco Pittalis 
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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 R
-Servizio Personale e Bilancio-Responsabile 

Trasparenza

C

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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