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IL RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.  142 del 29/12/2016 di  nomina della Dott.ssa 
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  avente  ad  oggetto 
l'individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute;

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  n.  191/C  del  10/02/2016  adottata  dal  Commissario 
Straordinario della A.S.L. n. 7 di Carbonia veniva conferito all’avv. Giuseppe Martelli del Foro di 
Cagliari  l’incarico  di  assistere,  rappresentare  e  difendere  gli  interessi  giuridico-patrimoniali 
dell’Azienda nel procedimento promosso da P.R. con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo 
ex art. 696 c.p.c. nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari, iscritto al numero di R.G. 790/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 738/C del 16/05/2016 adottata dal Commissario Straordinario 
della  A.S.L.  n.  7  di  Carbonia,  avente  ad  oggetto  la  liquidazione  in  favore  dell’avv.  Martelli 
dell’importo complessivo di € 811,64, a titolo di acconto sulle competenze professionali relative al 
procedimento de quo;

PRESO ATTO che il procedimento sopra citato si è concluso con il deposito della relazione del 
C.T.U., datata 28/08/2017;

ATTESO che  l'avv.  Martelli  ha  richiesto  il  pagamento  a  saldo  delle  competenze  professionali 
maturate a conclusione del predetto contenzioso, in misura corrispondente ai valori minimi tabellari 
previsti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014, art. 4, comma 1, in riferimento ai procedimenti di istruzione 
preventiva (scaglione di valore “da € 5.201,00 a € 26.000,00”);

ACQUISITA la  fattura  elettronica  n.  16PA_17,  relativa  alle  predette  competenze,  per  il 
corrispondente importo lordo di € 811,64;

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria 
e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15/12/2015;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

con la quale:

1)  LIQUIDARE in  favore  dell’avv.  Giuseppe  Martelli  del  Foro  di  Cagliari  la  fattura 
elettronica  n.  16PA_17,  relativa  al  saldo  delle  competenze  professionali  maturate  a 
conclusione  del  procedimento  di  Accertamento  Tecnico  Preventivo  ex art.  696  c.p.c. 
promosso da P.R. nei confronti  della cessata A.S.L. n. 7 di  Carbonia nanti  il  Tribunale 
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Ordinario di Cagliari Sezione Lavoro, iscritto al R.G. con il n. 790/2016, per l'importo lordo 
di €  811,64;

2) IMPUTARE l’importo complessivo di € 811,64 derivante dal presente atto, sul codice 
A202030103  “Fondo contenzioso civile” del vigente piano dei conti aziendale, sul centro 
di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali; 

3) STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 811,64, 
verrà  registrato  sul  bilancio  dell’esercizio  2017  e  verrà  finanziato  come  di  seguito 
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

BS07_
AFFGEN

anno 2017, n.1, sub 0 A202030103 
“Fondo 

contenzioso 
civile”

n. 10110102 - 
Servizio AA.GG. e 

Legali
€ 811,64

4)  ATTESTARE che il  presente atto  non contrasta con gli  obiettivi  di  contenimento di 
spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della giunta Regionale n. 
63/24 del 15/12/2015;
5)  DEMANDARE al  Servizio Bilancio e Contabilità il  compito di  pagare l’importo sopra 
indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.
6) TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo per gli 
adempimenti  di  competenza e  al  Servizio  Affari  Generali  per  la  pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line della A.S.S.L. di Carbonia.

IL RESPONSABILE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott.ssa Maria Teresa Garau
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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 DELLA ASSL DI CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

_______________________

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessun allegato. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessun allegato. 

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

Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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