
Affari Legali        Determinazione n. 737

 del  04 06 2009

Oggetto: TAR Sardegna  -  Ricorso  promosso  dalla  Società Geos Srl  nei  confronti  dell’Azienda ASL Cagliari  e  del  
 Consorzio Evolve.  Liquidazione acconto a favore dell’avv. Maria Rosaria Russo Valentini          

________________________________________________________________________________________________

  

Il RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgvo n. 502/92,  così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 229/99;

VISTA la Legge Regionale  n. 10/1997;

VISTA la Legge Regionale  n. 10/2006;

VISTA la Legge Regionale  n.   5/2007;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del  20.03.2008 con la quale è stato adottato l’atto aziendale nella
sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;

VISTA la nota del Direttore Generale n. 1387 del 28.10.2008 con la quale all’avv. Paola Trudu sono state attribuite le
funzioni  di  Responsabile  della  Struttura  Semplice  Dipartimentale  “Affari  Legali”  afferente  al
Dipartimento dello Staff;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 con la quale sono state attribuite le deleghe ai
Dirigenti Aziendali  in coerenza con la nuova organizzazione aziendale;

PREMESSO che in data 12.02.2009 a questa Amministrazione è stato notificato il ricorso promosso, nanti il TAR
Sardegna,  dalla  Società  Geos  Srl  per  preteso  annullamento  dell’aggiudicazione  e  della  gara  per
gestione logistica beni sanitari;  

CHE avverso il  suddetto ricorso, questa Azienda ha ritenuto opportuno tutelare i  propri  interessi costituendosi  in
giudizio  e  conferendo  apposito  mandato,  congiuntamente  e  disgiuntamente,  agli  avvocati  Maria
Rosaria Russo Valentini e Giuseppe Macciotta, con deliberazione n. 244 del 16.02.2009;

CHE la spesa derivante dal suddetto mandato sarà liquidata, come unico incarico, in favore di ciascun legale, nella
misura del 50% del totale;

VISTA la nota del  18.05.09  dell’avv.  Russo  Valentini,  che si  allega alla  presente  determinazione  per  farne parte
integrante, con la quale chiede la corresponsione di un acconto per le prestazioni professionali  finora
rese, per un importo complessivo lordo di €  6.120,00;

ATTESO che per il fatto non sussistono conflitti di interesse con questa Azienda;

RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di liquidare a favore dell’ avv. Maria Rosaria Russo Valentini,
l’importo di cui sopra;



Affari Legali Determinazione n. ______________

del __________________________

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, a favore dell’avv.  Maria Rosaria Russo Valentini, l’importo complessivo lordo di €  6.120,00 quale
acconto  al  50%  per  le  prestazioni  professionali  finora  rese,  unitamente  all’avv.  Giuseppe  Macciotta,  nel
contenzioso promosso, nanti il TAR Sardegna dalla Società Geos Srl;

- di accreditare detto importo sul c/c bancario intestato a favore dell’avv. Maria Rosaria Russo Valentini,  presso
la Banca Cassa Risparmio Cesena, Filiale Misano Adriatico,  Codice IBAN: IT 34X0612067860000000000607;

- la spesa derivante dal suddetto mandato sarà liquidata come unico incarico, in favore di ciascun legale, nella
misura del 50% del totale;

- la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2009 della ASL alla voce di costo spese legali codice conto 66050213;

- di  comunicare  la  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e  dell’Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Avv. Paola Trudu
Il Responsabile Affari Legali 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della ASL Cagliari  dal _______________________
e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

S.M.




