
              

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

OGGETTO:  Pagamento  quote  di  iscrizione  all’Elenco  Speciale  degli  Avvocati  degli  Enti  Pubblici,  annesso
all’Albo degli  Avvocati  di Cagliari  per i Legali Interni dell’Azienda, in relazione agli anni 2019,
2020 e 2021. Autorizzazione al pagamento dell’importo complessivo di € 866,66. 

PDTD/2020/850
                           

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 delibera n. 1632 dell’11.8.2017, pubblicata il 16.8.2017, è stato approvato
l’Atto Aziendale e, nell’ambito dello Staff della Direzione Strategica, è stata istituita la
SSD Affari legali;

RILEVATO              che,  con delibera n. 929 del 3.4.2019, l’Azienda ha preso atto della candidatura del
dipendente Andrea Casu alla manifestazione di interesse ai fini dell’iscrizione all’Elenco
Speciale  di  cui  all’art.  3  RDL  27.11.1993,  n.  1578, annesso all’Albo degli  Avvocati
dell’Ordine degli avvocati di Cagliari;

RILEVATO                  altresì che, con delibera n. 1478 del 26.6.2019, la dipendente Stefania Sanna,
assegnata alla SSD Affari legali è stata autorizzata all’iscrizione nell’elenco speciale di
cui sopra;

RILEVATO                  altresì che, con provvedimento del 16.4.2019 e con provvedimento del 12.7.2019, il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari ha deliberato rispettivamente l’iscrizione
dell’avvocato Andrea Casu e dell’avvocato Stefania Sanna nell’elenco citato;

OSSERVATO               che, con delibera n. 2087 del 24.9.2019 è stato affidato alla  Dirigente  Avvocato
Federica Pillai  l’incarico di  sostituto  Direttore della  SSD Affari  legali,  dipendente  di
questa Azienda dal 1.8.2019;

RILEVATO               che, con delibera 816 del 29.5.2020, l’Azienda ha conferito all’Avv. Federica Pillai,
l’incarico di Responsabile della SSD Affari Legali - afferente allo Staff della Direzione
Strategica Aziendale;

VISTA                 la nota mail 30.4.2021 con la quale l’Ordine degli Avvocati di Cagliari ha trasmesso la
circolare relativa alla scadenza al 31.3.2021 del termine per il pagamento delle quote
di iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocato di Cagliari e dalla quale
emerge che la quota annuale per l’iscrizione è pari ad € 160,00 per ciascun avvocato;

RITENUTO                 pertanto, di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 866,66 a
titolo di quote di iscrizione all’Elenco indicato del Dirigente Avvocato Federica Pillai,
dell’Avv.  Stefania  Sanna  e dell’Avv.  Andrea Casu cosi  specificata:  -  €  66,66 quale
quota per l’iscrizione dell’Avv. F. Pillai spettante per i mesi da agosto a dicembre 2019;
€ 640,00 per l’iscrizione all’Elenco per gli anni 2020 e 2021 dell’Avv. F. Pillai e dell’Avv.
S. Sanna ed € 160,00 per l’iscrizione all’Elenco per l’anno 2020 dell’Avv. Andrea Casu;
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segue determinazione n.__________ del__________

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;

 

Tutto ciò premesso,
DETERMINA   

•              Di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 866,66, in favore dell’Ordine
degli  Avvocati  di  Cagliari,  a  titolo  di  quote  di  iscrizione  all’Elenco  indicato del  Dirigente
Avvocato Federica Pillai, dell’Avv. Stefania Sanna e dell’Avv. Andrea Casu, cosi specificata: - €
66,66 quale quota per l’iscrizione dell’Avv. F. Pillai spettante per i mesi da agosto a dicembre
2019; € 640,00 per l’iscrizione all’Elenco per gli anni 2020 e 2021 dell’Avv. F. Pillai e dell’Avv.
S. Sanna ed € 160,00 per l’iscrizione all’Elenco per l’anno 2020 dell’Avv. A. Casu;

•              Di far gravare la spesa sul conto A514030301 - centro di costo 100050;

•          Di autorizzare la SC Bilancio, contabilità e controllo di gestione all’emissione del relativo
mandato di pagamento mediante bonifico della somma sopraindicata.

Il Responsabile della SSD Affari Legali
                                                 Avv. Federica Pillai    

Estensore Avv. S. Sanna 
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