Affari Legali

Deliberazione n. 7

del 20 05 2009

Gestioni liquidatorie cessate UU.SS.LL. nn. 18/20/21/22
Oggetto: Sopravvenienze passive. Gestione liquidatoria ex USL 21 anni ’94 e precedenti
Tribunale di Cagliari-Sezione Lavoro. Ricorso promosso dal Sig. Mura Salvatore nei confronti della ex USL 21
Liquidazione spese legali a favore dell’avv. Giuseppe Macciotta
________________________________________________________________________________________________
Il Direttore Amministrativo
certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda ASL a partire dal __________________________________________
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Liquidatore
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario:
dr. Giuseppe Maria Sechi

VISTO
VISTA

l’art. 2, comma 14 della Legge 28.12.95, n. 549;
la deliberazione della G.R. n. 45/28 del 24.09.96 e la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale n. 13313 del 31.10.1995;

PREMESSO

che a questa Amministrazione è stato notificato il ricorso promosso, nanti il Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, dal Sig. Mura Salvatore, per l’accertamento del diritto alla costituzione della posizione
previdenziale, relativamente al periodo 04.05.1982 al 29.08.1988, nonché al versamento dei contributi
in merito a tale periodo;

CHE

avverso tale ricorso si è provveduto alla costituzione in giudizio dell’Azienda, dando mandato, congiuntamente e
disgiuntamente, agli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Giuseppe Macciotta, con deliberazione
n. 31 del 15.06.2006;

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 dell’ 11.02.2009 dell’avv. Giuseppe Macciotta, che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante, con la quale chiede la liquidazione, al 50% delle competenze maturate per l’attività
professionale resa, della somma complessiva lorda di € 5.465,75;

RITIENE

in conseguenza di quanto sopra esposto, di liquidare a favore dell’avv. Giuseppe Macciotta, l’importo
suddetto;

PRESO ATTO

che la spesa in argomento non risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.96 e
precedenti, in quanto gli oneri per contenziosi insorti per fatti accaduti anteriormente al 31.12.94,
determinati in via presuntiva, sono risultati sottostimati;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

SENTITO

il parere favorevole del Collegio Sindacale del ___________________________, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:

-

di liquidare a favore dell’avv. Giuseppe Macciotta l’importo complessivo lordo di € 5.465,75 quale compenso al
50% per l’attività professionale resa, unitamente all’avv. Maria Rosaria Russo Valentini, nella causa promossa,
nanti il Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro, dal Sig. Mura Salvatore;

-

di accreditare detto importo sul c/c intestato allo Studio Legale Associato Macciotta e Piseddu, presso la
Deutsche Bank, Agenzia B di Cagliari, Codice IBAN: IT 65Q0310404803000000160093;

-

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

-

che la spesa in argomento non risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996 ex USL 21,
anni ’94 4 precedenti, in quanto gli oneri per contenziosi, insorti per fatti accaduti anteriormente al 31.12.94,
determinati in via presuntiva, sono risultati sottostimati;

-

di dare atto che le risultanze finali della situazione liquidatoria al 30.09.1996 ex USL 21, anni ’94 e precedenti,
risultano rideterminate nella complessiva somma di € ___________________________________;

-

di inviare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale,
accompagnato dal parere del Collegio Sindacale del __________________ che ne fa parte integrante e
sostanziale.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dr. Giusppe Maria Sechi

Il Commissario Liquidatore
Dr. Benedetto Barranu

Per i motivi sopra esposti:
-

-

-

-

-

di dare esecuzione alla sentenza n. 1721/07 provvedendo alla liquidazione delle seguenti somme:
Atzeni Ettore
€ 1.085,28;
Carboni Ottavio
€ 2.912,99;
Tanchis Luisanna
€ 2.511,58;
Palla Giovanni
€ 1.355,67;
Palla Mauro
€ 1.355,67;
Lecis Irene
€ 1.413,98;
Pintus Gianfranco
€ 790,11;
Deplano Maria Bonaria € 1.407,52;
Deidda Luigi
€ 1.504,71;

di accreditare detti importi secondo le seguenti modalità: assegni circolari intestati ai Sig.ri:
Tanchis Luisanna 02.02.1942, TNC LNN 42B 42G113G, via La Vega n. 11 - Cagliari;
Atzeni Ettore 13.12.1944, TZZ TRR 44T 13P 383P, via Muzio Scevola n. 31 - Monserrato;
Palla Giovanni 04.04.1954, PLL GNN 54D 04B 534I, via Molise n. 15 - Cagliari;
Palla Mauro 30.07.1985, PLL MRA 85L 30B 354O, via Molise n. 15 - Cagliari;
Carboni Ottavio 30.06.1947, CRB TTV 47H 03D 399A, via Marconi n. 47 - Assemini;
Deidda Luigi 14.08.1948 DDD LGU 48M 14F 073Y, via Cavour n. 16 - Sestu;
Deplano Maria Bonaria 16.09.1947, DPL MBN 47P 56B 354I, via Mestre n. 3 - Cagliari;
Pintus Gianfranco 01.08.1956, PNTGFR 56M 011 530B, via Madrid n. 14 - Assemini;
Lecis Irene 08.03.1963, LCS RNI 63C 48B 354B, via S.Bernadette n. 34 - Pirri
domiciliati presso lo Studio Legale dell’avv. Giovanna Maria Urru, in Oristano, via Figoli n. 46;

-

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.

Il Responsabile del Servizio AA.GG. e Legali
Dott.ssa Angela Pingiori

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della ASL 8 dal ______________________
e rimarrà in pubblicazione per 15 giorni.

