
Determina Dirigenziale del Responsabile della S.S.D. Affari Legali 
 n.                     del

OGGETTO:   ARNAS  G.  Brotzu  /  F.L. Atto  di  citazione  in  opposizione  a  D.I.  n.  331/2021  del
26.2.2021. Autorizzazione al pagamento del contributo unificato pari a € 259,00 e della
marca da bollo per i diritti di cancelleria pari a € 27,00. Spesa complessiva € 286,00.

PDTD/2021/838

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

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

SI  x  NO 

Il Responsabile della SSD Affari Legali                                                            

PREMESSO che,  con  ricorso  per  decreto  ingiuntivo  F.L.  ha  chiesto  ed  ottenuto  dal
Tribunale  di  Cagliari  l’emissione  del  d.i.  n.  331/2021  per  la  consegna
immediata di documentazione sanitaria, nella specie del supporto materiale
di una RM eseguita presso l’Azienda Brotzu nell’anno 2004;

RITENUTO           opportuno procedere alla difesa di questa Azienda, per il tramite dei legali
interni, mediante atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo citato;

RILEVATA quindi, la necessità, ai fini dell’iscrizione a ruolo della causa, di provvedere al
pagamento del contributo unificato dovuto, pari a € 259,00, tramite modello
F23, nonché della marca da bollo di € 27,00 a titolo di diritti di cancelleria
tramite  il  Settore  Economato  afferente  alla  S.C.  Servizio  Acquisti  beni  e
servizi, per una spesa complessiva, pari a € 286,00;

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

VISTA la deliberazione n. 2358 del 15/11/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio  preventivo  economico  annuale  e  triennale  2020/2022,  con
l’attribuzione dei budget alle singole strutture; 

VISTA la  deliberazione  n.  537  del  03/04/2020  avente  ad  oggetto  la  delega  di
funzioni all’Area Legale;

DETERMINA

� Di  liquidare,  ai  fini  dell'iscrizione  al  ruolo  dell’atto  di  citazione  in  opposizione  al  decreto
ingiuntivo n. D.I. n. 331/2021 del 26.2.2021 nei confronti di F.L. nanti il Tribunale di Cagliari,
la somma di € 286,00, di cui € 259,00 a titolo di contributo unificato ed € 27,00 a titolo di
diritti  di  cancelleria,  da corrispondere  rispettivamente,  il  primo,  mediante  pagamento  del
modello F23 e, il secondo, tramite il Settore Economato afferente alla S.C. Servizio Acquisti
beni e servizi;
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� Di autorizzare la S.C. Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione ed il Settore Economato
afferente  alla  S.C.  Servizio  Acquisti  beni  e  servizi  all’emissione  dei  relativi  ordinativi  di
pagamento;

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

   
Il Responsabile S.S.D. Affari Legali 

Avv. Federica Pillai

Estensore Avv. Stefania Sanna
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