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Deliberazione n. 

Adottata dal Commissario Straordinario in data__________________

OGGETTO:   Tribunale di Cagliari.  Accertamento Tecnico Preventivo in corso di causa. RG n. 3640/2018.
CO.AR.CO a R.L./Azienda Ospedaliera G. Brotzu. Conferma incarico e approvazione preventivo
Avv. Giuseppe Martelli. 

PDEL/2020/425
                           

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione. 

Il Commissario Straordinario                 Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X     NO 

Su proposta della SSD Affari Legali

PREMESSO che  con  la  deliberazione  947  del  03.05.2018  è  stato  conferito  all'avv.  Giuseppe
Martelli, un incarico per la difesa dell’Azienda nella causa pendente nanti il Tribunale di
Cagliari RG 3640/2018 promossa da R.T.I. CO.AR.CO;

CONSIDERATO che parte attrice ha presentato ricorso per ATP in corso di causa e che il  Giudice
designato ha accolto la relativa istanza; 

RITENUTO di dover confermare, anche per tale fase, e per ragioni di continuità di difesa, l’incarico
conferito all’Avv.to Giuseppe Martelli con la summenzionata deliberazione;

VISTA la nota mail del legale con la quale viene trasmesso preventivo per l’ulteriore attività
acquisita agli atti della SSD Affari Legali;

DATO ATTO che il medesimo è  coerente con i parametri minimi di cui al DM 55/2014,  e che la
spesa indicata risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso civile A202030103;

RITENUTO                     quindi, di dover procedere alla approvazione del preventivo agli atti dell'Ufficio Legale.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

DELIBERA

• Di conferire l'incarico di difesa dell'Azienda nel procedimento per ATP in corso di causa, RG 3640/2018,
promosso dalla CO.AR.CO a R.L. nei confronti di questa Azienda, all'Avv. Giuseppe Martelli;

• Di approvare il preventivo di parcella agli atti del Servizio legale;
%
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segue deliberazione n.                     del                 

• Di  disporre  che  per  la  liquidazione  degli  onorari  e  delle  spese  pari  a  complessivi  €  4.269,39,  si
provvederà con successivo atto amministrativo imputando le relative somme al pertinente conto;

• Di  dare  atto  che  la  spesa  indicata  risulta  oggetto  di  previsione  nel  fondo  contenzioso  civile
A202030103.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Cannas

                  Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario              
                     Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Giancarlo Angioni

  
   

Il Responsabile S.S.D. Affari Legali Avv. Federica Pillai
Estensore Avv. Stefania Sanna 
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