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SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 247 del 18/01/2018

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO: Consiglio di Stato – Sezione Terza – R.G.N. 6668/2017, M.M. contro C.A. e più e nei 
confronti di A.T.S. Sardegna e Commissione esaminatrice concorso pubblico per n. 10 posti C.s. 
Infermiere. Ordinanza n. 842/2017. Rimborso delle spese anticipate e liquidazione acconto sulle 
competenze professionali all’avv. Sergio Segneri del Foro di Cagliari.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Dott. Salvatore Sanna

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Francesco Pittalis
Responsabile 
Servizio Affari 
Generali e Legali

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

SI [X]                           NO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che con deliberazione del D.G. n. 713 del 02/08/2017 veniva conferito incarico all’avv. 
Sergio Segneri del Foro di Cagliari di rappresentare e difendere l’Azienda nel giudizio R.G.N. 
6668/2017 promosso da M.M. dinnanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 438/2017 del 
26/06/2017 con la quale il TAR Sardegna si è pronunciato all’esito del ricorso R.G. 367/2016, 
proposto da G.M. +12 nei confronti dell’Azienda;

DATO ATTO che, con nota del 13 novembre 2017, inoltrata dal Responsabile dell’Area Affari 
Legali dell’A.T.S. con comunicazione prot. NP.2017/95558 del 15/11/2017, l’avv. Segneri trasmette 
l’ordinanza n. 842/2017 del 10/11/2017 con la quale il Consiglio di Stato – Sezione Terza – ha 
sospeso l’efficacia della sentenza impugnata e contestualmente fissato l’udienza per la trattazione 
nel merito dell’Appello;

DATO ATTO altresì che, con la medesima nota del 13/11/2017 l’avv. Segneri presenta notula in 
cui fa istanza di rimborso delle spese anticipate e chiede la liquidazione di un anticipo sulle 
competenze professionali; 

ACCERTATA la congruità dell’anticipo richiesto per l’attività di patrocinio legale prestata, relativa 
alle fasi di studio, introduttiva e cautelare, conforme al preventivo presentato con nota prot. 
PG/2017/274284 del 02/08/2017, calcolato secondo i parametri “minimi” di cui al D.M. 10 Marzo 
2014, n.55, come da delibera di conferimento incarico n. 713/2017;

VISTE le pezze giustificative relative alle spese vive anticipate, trasmesse dal legale con nota prot. 
PG/2017/407635 del 27/11/2017 e concernenti quelle relative al pagamento del contributo unificato
di € 975, spedizione deposito fascicolo di cortesia e spese di trasferta per Camera di consiglio del
09/11/2017, per un totale di € 1.196,81;

RITENUTO pertanto doversi procedere alla liquidazione dell’acconto richiesto a favore del legale 
per la somma di € 5.770,00, a titolo di onorari, oltre spese generali, CPA e Iva e al rimborso delle 
spese vive anticipate per complessivi € 1.196,81, per un totale di € 9.615,93 al lordo della ritenuta 
d’acconto, previo controllo di regolarità contabile operato dal Servizio Bilancio Aziendale;
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI LIQUIDARE, a titolo di  acconto sulle spettanze professionali relative all’attività svolta nel 
giudizio in oggetto e di rimborso delle spese vive anticipate, dietro presentazione di fattura, all’avv. 
Sergio Segneri del Foro di Cagliari, la somma di € 9.615,93 comprensiva di spese generali al 15%, 
CPA al 4%, di Iva al 22% e al lordo della ritenuta d’acconto;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.770,00 oltre 
a spese generali al 15%, C.p.a. al 4%, per un totale di € 9.600,92 oltre IVA 22% pari a € 1.518,20
oltre a € 1.196,81 di spese esenti, per la somma complessiva di € 9.615,93 IVA inclusa e al lordo 
della ritenuta d’acconto, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

3-BS04
Ufficio 

Autorizzazione 
Bilancio

2 A514030301
Spese legali

A3ST99901
Centro Comune 

Area Amministrativa 
ASSL Nuoro
Costi Comuni 

Direzione Aziendale

€ 9.615,93

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi Controllo di Gestione e Bilancio
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Francesco Pittalis

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA
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1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO

Dott. Andrea Marras

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott. Francesco Pittalis


