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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L. N. 7 
CARBONIA 

 

 

Deliberazione n. 948 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data     31/07/2008 
 
 
OGGETTO:  Atto di citazione del 20.11.2006 notificato il 07.12.2006 nanti il 

Tribunale Ordinario di Termini Imerese ad istanza della IM.FO.EDIL 
S.n.c. con sede in Casteldaccia (PA) quale mandataria dell’ATI con la 
S.r.l. Bellavista nei confronti della Azienda USL n. 7 Carbonia. 
Liquidazione competenze professionali all’Avv. Liborio Sabatino del 
Foro di termini Imerese. 

 
 
SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo, il quale: 
 
 
PREMESSO che, l’ATI IM.FO.EDIL S.n.c. (capogruppo mandataria) – Bellavista S.r.l. 
(mandante) in data 07.12.2006 ha notificato all’Azienda USL n. 7 di Carbonia un’atto di 
citazione concludendo per la dichiarazione di nullità del contratto d’appalto 22.10.2004, 
per la condanna dell’Azienda USL n. 7 al pagamento di tutte le opere e lavori effettuati 
dall’attrice al prezzo di mercato senza ribasso d’asta, in subordine per la risoluzione del 
contratto, per la condanna dell’Azienda USL n. 7 al pagamento di tutte le opere e lavori 
effettuati dall’attrice al prezzo di mercato senza ribasso d’asta ed in ogni caso per il 
pagamento della somma di €. 139.000.00 per le opere non previste nel computo metrico 
oltre alla condanna per spese, diritti ed onorari. 
 
CHE, a fronte del suddetto atto di citazione, con delibera n. 330 del 29.03.2007 è stato 
conferito l’incarico agli Avv.ti Carlo Diana dell’ufficio legale unitamente all’Avv. 
Liborio Sabatino del Foro di Termini Imerese di difendere l’Azienda USL n. 7 di 
Carbonia nel relativo giudizio; 
 
CHE, con ordinanza del 04.06.2007 il G.O. del Tribunale di Termini Imerese ha 
disposto la cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti nanti il Tribunale di 
Cagliari, sezione distaccata di Carbonia; 
 
ACQUISITA, la nota prot. gen. n. 10809 del 09.05.2008 con la quale l’avv. Liborio 
Sabatino ha trasmesso il dettaglio delle spese e competenze legali maturate in relazione 
alla causa in oggetto; 
 
RITENUTO, di dover liquidare a saldo al suddetto professionista i compensi di cui alla 
sopra citata nota, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, ammontanti a complessivi €. 943,62;  
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Azienda U.S.L. n. 7 – Carbonia 

 
Segue deliberazione n.______________  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
SENTITO in merito il Direttore Sanitario 
 

DE L I B E R A 
 

Per i motivi esposti in narrativa: 
 

 
- di liquidare in favore dell’avv. Liborio Sabatino, sulla base della nota prot. n. 10809 
del 09.05.2008, a saldo di quanto dovuto per spese e competenze legali relative alla 
causa in oggetto, l’importo di €. 943,62; 
 
 - di imputare quindi il suddetto importo sul codice 05400400009 del vigente piano dei 
conti aziendale; 
 
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra 
indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale. 
 

 

   Il Direttore Generale 
 Dott. Benedetto Barranu 
 
 
 

DIR. AMM. /  

 

DIR.SAN. / 

 

LEGALE / 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

attesta che la deliberazione  

n. _________ del __________ 

è stata pubblicata 

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n. 7 

a partire dal _______________al _________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 


