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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Società Cooperativa CPL Concordia c/Azienda Ospedaliera G. Brotzu. Tribunale di
Cagliari.  Atto di citazione. Procedimento RG. 1843/2016 Conferimento incarico
peritale all’Ing.  Gaetano Attilio Nastasi.  Spesa complessiva €. 13.195,00, oltre
Inarcassa e IVA.
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__________________________________________________________________________

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. Raimondo Pinna                       

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 la Società Cooperativa CPL Concordia (d’ora in poi CPL Concordia), con atto di
citazione, notificato in data 22.2.2016, ha convenuto in giudizio l’ARNAS G. Brotzu
dinanzi al Tribunale di Cagliari, procedimento RG n. 1843/2016, al fine di ottenere
l’accertamento dell’inadempimento contrattuale di questa Azienda ed il risarcimento
dei danni asseritamente subiti;

RILEVATO che, con delibera n. 512 del 16.3.2016, l’ARNAS G. Brotzu ha conferito l’incarico di
di rappresentanza e difesa nel giudizio citato all’Avv. Giuseppe Macciotta, il quale ha
provveduto a costituirsi in giudizio nell’interesse e a difesa dell’Azienda; 

VISTO il provvedimento 5.3.2021 con il quale il Giudice ha nominato il Consulente Tecnico
d’Ufficio,  conferendogli  l’incarico  per l’espletamento della  CTU, nonché il  verbale
dell’udienza del 25.3.2021;

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina di un consulente tecnico di parte, esperto in
materia,  ed osservato che l'Ing.  Gaetano Attilio  Nastasi ha dichiarato  la  propria
disponibilità ad accettare l'incarico in favore dell'ARNAS G. Brotzu;

RICHIAMATA la nota mail 14.4.2021, con la quale l’Ing. Nastasi ha trasmesso all’Ufficio Legale il
preventivo delle spese relativo all’incarico;
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segue deliberazione n.           del

RITENUTO di  dover  approvare  il  preventivo  indicato  in  quanto  conforme  alle  disposizioni
aziendali  e  in  linea  con  i  tariffari  ordinistici  di  cui  alle  tabelle  allegate  al  D.M.
30.5.2002;

DATO ATTO       che  la  spesa  indicata  risulta  oggetto  di  previsione  nel  fondo  contenzioso  civile
A202030103;

RITENUTO di dover pertanto conferire l’incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento
RG n. 1843/2016 dinanzi il Tribunale di Cagliari, all’Ing. Gaetano Attilio Nastasi, con
studio in Cagliari, via Lunigiana, n. 31;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Tutto ciò premesso 

DELIBERA

• Di conferire l'incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento RG n. 1843/2016 promosso
dalla Società Cooperativa CPL Concordia, nei confronti di questa Azienda, all’Ing. Gaetano Attilio
Nastasi, con studio in Cagliari, via Lunigiana, n. 31;

• Di approvare il preventivo di parcella,  pari ad euro 13.195,00, oltre contributo Inarcassa (4%) e
IVA (22%), agli atti dell’Ufficio Legale;

• Di  disporre  che  per  la  liquidazione  dei  compensi indicati  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. Raimondo Pinna

  
   

Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai

Estensore: Avv. Stefania Sanna

luisanna.perra
Font monospazio
464

luisanna.perra
Font monospazio
26.04.2021


		2021-04-15T10:56:25+0200
	SANNA STEFANIA


		2021-04-16T19:09:51+0200
	PILLAI FEDERICA


		2021-04-23T10:31:35+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-04-23T17:24:17+0200
	PINNA RAIMONDO


		2021-04-26T09:15:41+0200
	CANNAS PAOLO


		2021-04-26T09:25:25+0200
	PERRA LUISANNA




