
 
 

Proposta del Servizio Affari Generali e Legali n°20 del 27/01/2010 
  

 
 

 

    
    
                        DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  
                  N° 25/C  DEL 27/01/2010 

 

OGGETTO : Liquidazione acconto a favore dell’Avv. Dionis Bruna Gabriela Angela 

Dionis  per esame e studio pratica trattamento fiscale  risarcimento 

Corda Rossana.   

 
SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali    
 

VISTA la deliberazione n° 132 del 18 marzo 2009, con la quale l'Avv. Dionis Bruna Gabriela 

Angela e' stata incaricata di proporre istanza di rimborso all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrata 

di Lanusei, delle somme versate all'erario a titolo di ritenuta fiscale IRPEF, pari ad € 

45.100,82, oltre interessi maturati e maturandi, nella vertenza promossa dalla Signora Corda 

Rossana a titolo risarcitorio ;  

 

PRESO ATTO che la professioonista ha ottemperato all'incarico affidatogli, come da nota 

prot. n° 2675 del 11-02-2009;  

 

VISTO l’allegata fattura n° 5 del 14-12-2009 emessa a titolo di acconto spese per esame e 

studio relativo alla vertenza stragiudiziale, per un importo lordo di € 5.964,19, di cui € 955,80 

da versare all’erario a titolo di r.a. ed € 5.008,36 comprensivi di iva al 20%, da versare 

direttamente al professionista; 

 

RITENUTO di provvedere alla relativa liquidazione; 

 

Per  i motivi espressi in premessa 

 

VISTA la dichiarazione del Responsabile della struttura proponente attestante la legittimità e  

regolarita’ tecnica e contabile resa ai sensi dell’art. 32 comma 7 dell’Atto Aziendale; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 229/99; 

 

VISTA la L.R. n° 10/2006; 

 



 
 

VISTI i  pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi 

ai sensi dell’art. 32 comma 8 dell’Atto Aziendale; 

 

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario; 

 
 

DELIBERA 

 
DI PRENEDERE ATTO di quanto detto in premessa; 

 
DI LIQUIDARE all’Avv. Dionis Bruna Gabriela Angela la  fattura n° 5 del 14-12-2009 

emessa a titolo di acconto spese, per l'esame e lo studio relativo alla vertenza stragiudiziale 

per il trattamento fiscale del risarcimento, dovuto a Corda Rossana in ottemperanza alle 

sentenze del Tribunale di Lanusei n° 76/04 e n° 530/07, la somma complessiva lorda di € 

5.964,19, di cui € 955,80 da versare all’erario a titolo di r.a. ed € 5.008,36 comprensivi di iva 

al 20% da versare direttamente al professionista; 

 

DI FARE FRONTE  alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget 2009 - Piano 

dei Conti codice n° 0506030101;  

 

DI INCARICARE  il Servizio Affari Generali e Legali ed il Servizio Bilancio ciascuno per 

gli adempimenti di propria competenza. 

               

           l'estensore 

Dott. Antonio Michele Gutierrez                                             

 

IL COMMISSARIO 
DOTT. FRANCESCO PINTUS 

FIRMA APPOSTA 
 
 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO F.F.                                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F .  

          DOTT.SSA ANNA DEIDDA                                                                  DOTT. VIRGILIO FRAU 

FIRMA APPOSTA                                                                             FIRMA APPOSTA 
 
 
 
IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI  
                             DOTT. ANTONIO MARIO LOI  
                                      FIRMA APPOSTA  

 



 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza 

dal 29/01/2010 

 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 AFFARI GENERALI 
                        FIRMA APPOSTA 

 
 
 
[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° PG/2010/2609 
 
 
Lanusei, li 29/01/2010 

                             
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 AFFARI GENERALI 
                        FIRMA APPOSTA 

DESTINATARI: 
 
− Collegio dei Sindaci; 
-Servizio AA.GG e Legali; 
- Servizio Bilancio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


