
 

 

 

Determina Dirigenziale del Responsabile della S.S.D. Affari Legali 
  n.                 del 
 
OGGETTO:    Società Cooperativa CPL Concordia c/Azienda Ospedaliera G. Brotzu. Tribunale di 

Cagliari. Procedimento RG. 1843/2016. Atto di precetto. Autorizzazione pagamento 
spese liquidate al CTU e ulteriori sostenute. Spesa omnicomprensiva di € 4.801,60. 

 
 
PDTD/2022/743 

 

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’ARNAS G. Brotzu  

SI  x  NO   

Il Responsabile 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 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 decreto di liquidazione n. 1739/2022 del 8.2.2022, col quale il Giudice ha 
liquidato la somma globale di € 8.670,00, ponendo il pagamento a carico delle 
parti in solido; 

VISTO l’atto di precetto, notificato in data 14.4.2022, col quale il CTU, Ing. Gianluca 
Tuveri, dando atto che la parte attrice ha provveduto al pagamento di € 
4.008,40, ha richiesto a questa Azienda il pagamento della somma 
complessiva di € 4.801,60, di cui € 4.508,40 a titolo di capitale, quale somma 
residua rispetto a quella liquidata dal Giudice, ed € 293,20 a titolo di spese 
relative all’atto di precetto; 

VISTA la nota mail del 19.04.2022 ed i relativi allegati trasmessa dallo Studio Legale 
Macciotta in merito alla debenza delle somme;   

RILEVATA  la necessità di procedere al pagamento immediato delle somme dovute, nella 
misura omnicomprensiva di € 4.801,60, salvo successivo recupero delle 
somme pagate in eccedenza rispetto a quelle effettivamente dovute e salva 
l’eventuale azione di regresso nei confronti della parte attrice; 
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segue determina n.           del 
 
 
DATO ATTO       che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel fondo 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 autorizzare il versamento della somma omnicomprensiva di € 4.801,60 in favore del 
Consulente Ing. Gianluca Tuveri, in relazione alla causa in oggetto, salvo il successivo 
recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quelle effettivamente dovute e salva 
l’eventuale azione di regresso nei confronti della parte attrice; 

 Di autorizzare la SC Bilancio, contabilità e controllo di gestione all’emissione del relativo 
mandato di pagamento mediante bonifico bancario al conto corrente intestato al Consulente 
e agli atti dell’Ufficio Legale. 

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

 
               

Il Responsabile S.S.D. Affari Legali 
Avv. Federica Pillai 

 
  
 
Estensore Avv. Stefania Sanna 
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