
                                                   

 

 

 

 

    
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 
 

…..DI…………………………________ 
 

 

Proposta n……/2017 
 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 
 

 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
 

Dott. Francesco Pittalis           firma   
 

 

 

OGGETTO: ATS Sardegna (ex Azienda Sanitaria di Nuoro) c/ Farmafactoring S.p.A. Opposizione 

a Decreto Ingiuntivo n. 397/2011. Procedimento RG 242/2012, Tribunale Civile di Nuoro. Sentenza 
n.271/2017.  Liquidazione compensi Avv. Angelo Mocci. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore:    Dott.ssa Rosamaria Tanda                                           
  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali:  
Dott. Francesco Pittalis           

  

 

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 attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Nuoro per quindici giorni  dal ____________ 
 

Servizio Affari Generali         

 

SI 
 

NO 

Utente
Font monospazio
898

Utente
Font monospazio
656		  17 OTTOBRE 2017

Utente
Font monospazio
17 ottobre al 31 ottobre 2017



                                                   

 

 

 
 
 

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;    

 

VISTA la  deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02 2017 di integrazione alla 

deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori 

funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 

 

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; 

 

PREMESSO che con deliberazione del D.G. n. 748 del 05.06.2014 è stato conferito incarico legale 
all’Avv. Angelo Mocci, in sostituzione dell’Avv. Lorenzo Inzaina collocato in pensione, per il 
proseguimento della difesa dell’Azienda nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo 
n.397/2011, con il quale Il Tribunale di Nuoro ha ingiunto all’Asl di Nuoro i pagamento in favore 
della Farmafactoring spa   della somma di € 301.608,02 relativamente alle fatture  di cui all’estratto 
conto acquisito agli atti dall’Amministrazione, oltre interessi moratori e spese legali; 
VISTA la  sentenza n. 271/2017 con la quale il Tribunale Civile di Nuoro, accogliendo l’opposizione 
proposta ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 397/2011, dichiarato inammissibile la domanda di 
ingiustificato arricchimento e condannato parte opposta al rimborso delle spese legali pari a € 500 
per spese e € 15.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per 
legge; 
 RICHIAMATA la nota prot. PG/2017/184122 del 23.05.2017 con la quale l’Avv. Mocci nel 
comunicare l’esito del giudizio, richiede il pagamento dei propri compensi di cui alla fattura 
elettronica n. 8-2017 –Moccian del 22.05.2017, dell’importo di € 11.466,13, comprensiva di 
accessori e al lordo della ritenuta d’acconto;  
ACCERTATA la congruità dell’importo richiesto in quanto coerente col preventivo approvato con la 
succitata delibera d’incarico;  
RITENUTO pertanto doversi procedere al pagamento delle prestazioni professionali rese dal 
professionista per un ammontare complessivo di  € 11.466,13, al lordo della ritenuta d’acconto; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) Di liquidare, a titolo di  onorari  per le prestazioni professionali rese nel giudizio in oggetto,   
all’avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro, la somma di  € 11.466,13, comprensivi di spese 
generali al 15%, CPA al 4%, di Iva al 22% e al lordo della ritenuta d’acconto e di cui alla 
fattura elettronica  n. 8-2017 – Moccian del 22.05.2017; 



                                                   

 

 
2) Di dare atto che le spese legali, pari a € 11.466,13 faranno carico sul conto economico n. 

A514030301 – denominato “spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG09901 – denominato 

“costi comuni Direzione Aziendale”, Bilancio di Esercizio 2017;    

3) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto  il Servizio  Affari Generali e Legali e il Servizio 

Bilancio ognuno per la parte di competenza; 

4) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web istituzionale; 

 
 

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

 
 
 

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 

 

1) Di liquidare, a titolo di  onorari  per le prestazioni professionali rese nel giudizio in oggetto,   

all’avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro, la somma di  € 11.466,13, comprensivi di spese 

generali al 15%, CPA al 4%, di Iva al 22% e al lordo della ritenuta d’acconto e di cui alla fattura 

elettronica  n. 8-2017 – Moccian del 22.05.2017; 

2) Di dare atto che le spese legali, pari a € 11.466,13 faranno carico sul conto economico n. 

A514030301 – denominato “spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG09901 – denominato 

“costi comuni Direzione Aziendale”, Bilancio di Esercizio 2017;    

3) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto  il Servizio  Affari Generali e Legali e il Servizio 

Bilancio ognuno per la parte di competenza; 

4) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web istituzionale; 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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