
              

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

OGGETTO:    Tutela  legale  ex  art.  25  CCNL  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  08/06/2000.
Procedimento  penale  RNR  n.  5256/2018  e  procedimento  penale  RNR  n.
5706/2019– Tribunale di Cagliari. Liquidazione competenze CTP Prof. Gino Gerosa.
Autorizzazione al pagamento dell’importo complessivo di € 2.033,96. 

PDTD/2021/1221
                           

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.  1538  del  10.07.2018,  questa  Azienda  in  relazione  al
procedimento R.N.R. 5256/2018, ha accordato al dipendente (Matr. **16) la tutela
legale e peritale ai sensi dell'art. 25, co. 1, CCNL Dirigenza Medica 8.6.2000;

RILEVATO che con  delibera n.  24 del  3.1.2020 è stato  quindi  nominato  quale  consulente
specialista  di  parte  nel  procedimento  indicato il  Prof.  Gino  Gerosa,  nonché
approvato il preventivo di parcella, agli atti della SSD Affari Legali per la somma di
€ 1.000,00 oltre accessori di legge per le competenze professionali, oltre le spese di
viaggio e soggiorno;

PREMESSO altresì che,  con delibera n. 1599 del 11.07.2019, questa Azienda in relazione al
procedimento R.N.R. 5706/2019, ha accordato al dipendente (Matr. **16) la tutela
legale e peritale ai sensi dell'art. 25, co. 1, CCNL Dirigenza Medica 8.6.2000;

RILEVATO che,  con delibera n.  26 del  7.1.2020 è stato quindi  nominato quale consulente
specialista  di  parte  nel  procedimento  indicato il  Prof.  Gino  Gerosa,  nonché
approvato il preventivo di parcella, agli atti della SSD Affari Legali per la somma di
€ 1.000,00 oltre accessori di legge per le competenze professionali, oltre le spese di
viaggio e soggiorno;

VISTA la nota mail trasmessa dal Prof. Gerosa in data 5.7.2021 e la documentazione ivi
allegata, con la quale il consulente ha richiesto il pagamento delle competenze;

RILEVATA la conformità della richiesta rispetto al preventivo approvato con le delibere sopra
richiamate;

DATO ATTO che la spesa indicata non risulta oggetto di previsione nel fondo rischi;
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; 
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VISTA la deliberazione n. 537 del 03/04/2020, avente ad oggetto la delega di funzioni
all’Area Legale;

DETERMINA  

• Di  autorizzare  il  pagamento  in  favore  in  favore  del  Prof.  Gino  Gerosa della  somma  omni
comprensiva di € 2.033,96 in relazione all’attività professionale prestata nel procedimento R.N.R.
5256/2018 e nel Procedimento RNR 5706/2019, mediante pagamento, come da documentazione
agli atti dell’Ufficio Legale;

• Di dare atto che la spesa indicata non risulta oggetto di previsione nel fondo rischi e di far quindi
gravare la spesa nel conto A514031101, 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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