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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4938 del 7/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura n° 5-2017-PA del 20/09/2017 a favore dell’ Avv. Serra 
Giampiero di Nuoro per onorari – Vertenza nanti la Corte di Appello di Cagliari proposta 
dalla ex Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei nei confronti della Sig.ra Cocco 
Susanna. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Antonio Michele Gutierrez  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                         NO [ x ]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [  ]                         NO [ x ]  
     

 
 
 

ddalia
Casella di testo
3805

ddalia
Casella di testo
07/12/2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTO l’atto deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con 
validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al 
31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con atto deliberativo n° 244 del 20-06-213 l'Avv. Serra Giampiero è stato 
nominato Legale di Fiducia di questa Azienda a seguito di un Ricorso promosso dalla Sig.ra Cocco 
Susanna nanti il Tribunale di Lanusei e notificatoci in data 6 maggio 2013; 
 
CHE con il ricorso sopra indicato la Sig.ra Cocco Susanna chiedeva l’annullamento dell’Ordinanza, 
con cui l’Azienda Sanitaria Locale n° 4 ingiungeva alla Sig.ra Cocco Susanna, titolare e legale 
responsabile dell’Agriturismo “I Mandorli” di pagare la somma sino a un massimo di € 18.012,12 in 
quanto ritenuta responsabile di avere detenuto per successiva somministrazione agli avventori 
della suddetta attività, delle carcasse di suinetti già macellati privi della bollatura sanitaria, violando 
l’art. 6 co. 10 del D.Lgs. n° 193 del 06/11/2007;  
 
CHE il procedimento civile si è concluso con la sentenza n° 31/2015 del 27/03/2015 nanti il 
Tribunale di Lanusei - Sezione lavoro; 
  
ACCERTATO che la sentenza sopracitata ha accolto l’opposizione e conseguentemente 
annullando l’ordinanza n. 18/2013 e compensando le spese giudiziali; 

 
VALUTATA l’opportunità  di  contestare le motivazioni della suddetta sentenza l’Azienda ha 
ritenuto necessario ricorrere in Appello avverso la sentenza, nominando all’uopo con delibera n° 
371 del 14 ottobre 2015 lo stesso legale; 
 
VISTA la memoria costitutiva nel giudizio di Appello (n. 618/2015 R.G.) come ATS Sardegna del 
21 febbraio 2017; 
 
VISTA la sentenza n. 807/2017 del 22 settembre 2017 con la quale la Corte di Appello di Cagliari 
ha definito la vertenza pronunciando sull’appello; 
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VISTA la fattura n° 5-2017-PA del 20/09/2017, trasmessa dall’Avv. Serra Giampiero in via 
telematica, per il patrocinio assunto in favore dell’Azienda, pari all'importo lordo di € 4.694,56 e la 
relativa autorizzazione contabile alla liquidazione, che si allega alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale (all.A);  
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 
1)DI LIQUIDARE la somma omnicomprensiva di € 4.694,56 a favore dell’Avv. Serra Giampiero, a 
fronte della fattura elettronica n° 5-2017-PA del 20/09/2017, per il patrocinio assunto alla ex Asl n. 
4 di Lanusei nella causa R.G. n° 618/2015 nei confronti della Sig.ra Cocco Susanna e radicatasi 
nanti la Corte di Appello di Cagliari, definita con sentenza n. 807/2017 del  22 settembre 2017; 
 
 

2)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.694,56 IVA 
al 22 % inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

(UASAG) 
 

Ufficio 
Autorizzazioni 
Servizio Affari 

Generali 

(1) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI 

(34) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI – 

LIQUIDAZIONE 
AVV.TO SERRA 

GIAMPIERO 
CAUSA N. 618/2015 

VERTENZA 
COCCO SUSANNA 

CORTE DI 
APPELLO DI 

CAGLIARI 807/2017 

(A506030101) 
Costi per 

consulenze 
legali 

(codice) 
 

€ 4.694,56 

 

3)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
12/12/2017

ddalia
Casella di testo
27/12/2017
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