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Deliberazione n.___________ 

 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO:  Conferimento incarico legale Avv. Valeria Frongia Atto di Citazione. Corte d’Appello di 
Cagliari Eredi C.A. / ARNAS Brotzu e Comune di Selargius 

 

PDEL 751/2022  

__________________________________________________________________________ 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.  
  
Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis 

 

   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere  

      

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu  

SI   X  NO      

 

Su proposta della SSD Affari legali 
 

PREMESSO  che con deliberazione n. 1945 del 12.9.2018 questa Azienda aveva conferito all’Avv.to 

Valeria Frongia l’incarico per la difesa in giudizio promosso dagli eredi di C.A. contro l’Arnas 

Brotzu e nei confronti del Comune di Selargius, con atto di citazione nanti il Tribunale di 

Cagliari, procedimento iscritto al numero RG 5942/2018; 

RILEVATO  che con la sentenza n. 568/22, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione 
condannando gli attori al rimborso delle spese in favore dell’ARNAS Brotzu; 

 

VISTO l’atto di citazione in appello nanti la Corte di Appello di Cagliari sezione Civile, promosso dai 
medesimi attori avverso la sentenza richiamata contro l’Arnas G. Brotzu ed il Comune di 

Selargius; 

VISTA la delibera ANAC 24.10.2018 recante <<Approvazione delle Linee guida n. 12 

sull’affidamento dei servizi legali>>, in applicazione della quale l’Azienda Brotzu si è dotata 
di un elenco <<aperto>> di legali esterni ai quali conferire incarichi per i singoli giudizi; 

RILEVATO altresì che, l’Avv.to Valeria Frongia ha provveduto a rappresentare l’Azienda in occasione del 

precedente grado del giudizio e che, pertanto, appare opportuno, sia per ragioni di 

continuità nella difesa, sia in considerazione della conoscenza della materia e dell’esperienza 
professionale dello stesso, sia in ragione del carico di controversie allo stato in capo 

all’Ufficio Legale interno, conferirgli l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda nel 
giudizio di appello su indicato; 
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segue deliberazione n.                    del 

- che l’Avv. Valeria Frongia, preliminarmente contattata, si è resa disponibile ad accettare 

l'incarico in parola trasmettendo in data 20.4.2022 il relativo preventivo, acquisito agli atti di 
questa Azienda e coerente con i parametri indicati per i professionisti esterni inseriti 

nell'elenco;  

- che l'ammontare complessivo del compenso per l'incarico in argomento, calcolato sulla 

base dei parametri minimi di cui alla Tabella allegata al DM 55/2014 è pari a 6.491,00 oltre 
iva, c.p.a., eventuali spese vive documentate e di contributo unificato; 

RITENUTO              quindi, di dover conferire l’incarico di rappresentanza e tutela dell’Azienda nell’ambito del 

procedimento in oggetto, all’Avv.to Valeria Frongia, eleggendo domicilio presso il Suo Studio 

in Cagliari, via Abba, n. 43, approvando il preventivo agli atti dell'Ufficio Legale, che sarà 
liquidato con successivo atto amministrativo; 

DATO ATTO         che la spesa indicata, pari a € 6.491,00  oltre iva, c.p.a., eventuali spese vive documentate e 

di contributo unificato, risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso civile A202030103; 

Per le motivazioni esposte in premessa,  
 

DELIBERA 

Di conferire all’Avv. Valeria Frongia, con studio in Cagliari via Abba 43, l'incarico di rappresentare e difendere 

l’Azienda nel procedimento nanti la Corte d’Appello di Cagliari nel procedimento promosso, nei confronti dell’Arnas G. 
Brotzu e del Comune di Selargius, rilasciando la prescritta procura alle liti; 

Di dare atto che la spesa pari a € 6.491,00, oltre iva, c.p.a., eventuali spese vive documentate e di contributo 

unificato risulta oggetto di previsione nel fondo contenzioso civile A202030103;  
 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

            
 
 

 

 
Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai 
 
Estensore: Avv. Stefania Sanna 
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