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

OGGETTO: sinistro  n. 2201201900627/ARNAS  G.  Brotzu.  Tribunale  di  Cagliari.  Procedimento
NRG. 2689/2021. Autorizzazione pagamento spese  CCTTUU Dott. Roberto Marcialis e
Dott. Davide Matta. Spesa omnicomprensiva di € 3,641,12 .

PDTD/2022/2030

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  Sig.ra***,  con  ricorso  ex  art  696-bis  c.p.c.,  notificato  in  data
04.05.2021, ha convenuto in giudizio l’ARNAS G. Brotzu dinanzi al Tribunale
di  Cagliari,  procedimento  NRG  n.  2689/2021,  al  fine  di  ottenere
l’accertamento del danno asseritamente subito per malpractice;

VISTO il provvedimento del 24.09.2021 con il quale il Giudice ha conferito l’incarico
ai  Consulenti  Tecnici  d’Ufficio  indicati,  ai  fini  dell’espletamento della CTU,
nonché i decreti di liquidazione del 25/07/2022 e del 04/08/2022, con i quali
il  Giudice  ha  liquidato  rispettivamente  al  Dott.  Davide  Matta  ed  al  Dott.
Roberto  Marcialis  la  somma  di  €  2.292,27  oltre  iva  ed  oneri  di  legge,
ponendo il pagamento a carico delle parti in solido;

VISTA la nota pec del 06.11.2022 ed i relativi allegati, con la quale i CCTTUU hanno
ricordato che la ricorrente ha già provveduto al pagamento dell’acconto di €
800,00 oltre i.v.a. a ciascuno dei periti;

RILEVATO che, nella medesima comunicazione, i consulenti hanno quindi domandato il
pagamento ciascuno della somma residua di € 1.820,56,  già comprensiva
dell’importo a titolo di i.v.a. (1.492,27 + 328,29);  

RILEVATO che tra le parti sono in corso trattative al fine del componimento bonario
della vertenza e che, in ogni caso, il pagamento delle competenze richieste è
dovuto in solido nei confronti dei consulenti;

RILEVATA quindi, l’opportunità di procedere al pagamento delle somme dovute, nella
misura omnicomprensiva di € 1.820,56 ciascuno;

DATO ATTO      che la spesa indicata non risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso
civile A202030103;
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Segue determinazione n. ________ del__________

RITENUTO quindi, di dover far gravare la spesa nel conto spese legali A514030301;

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  pagamento della somma omnicomprensiva di  €  1.820,56 in favore del
Consulente Roberto Marcialis e di € 1.820,56 in favore del Consulente Dott. Davide Matta,
in relazione alle competenze relative alla causa in oggetto;

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

 Di dare atto che la spesa indicata non risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso
civile A202030103 e di dover far gravare la spesa nel conto spese legali A514030301;

   
Il Responsabile S.S.D. Affari Legali

Avv. Federica Pillai

 

Estensore Avv. Stefania Sanna
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