
Affari  Legali      Deliberazione  n. 11

del  17 06 2009

GESTIONI LIQUIDATORIE EX UU.SS.LL.  nn. 18/20/21/22

Oggetto:  Gestione Liquidatoria ex USL 22 anni 1994 e precedenti.
                TAR Sardegna: ricorso promosso dal dr. Sergio Pili nei confronti dell’Azienda ASL n. 8. Rimborso spese legali

________________________________________________________________________________________________
        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 l’art. 2, comma 14 della legge 28.12.95, n. 549;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/28 del 24.09.96 e la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale n. 13313 del 31.10.95;

PREMESSO che in data 24.03.1995  è stato notificato alla cessata USL n. 22 il ricorso promosso, nanti il  TAR
Sardegna,  dal  dr.  Sergio  Pili  tendente  ad  ottenere  la  corresponsione  del  trattamento  economico
corrispondente alle funzioni superiori di Dirigente Sanitario Responsabile di Servizio;

ATTESO che con sentenza n. 964/07 il TAR Sardegna ha accolto il ricorso in epigrafe e condannato l’Azienda al
pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute e non corrisposte, nonché al pagamento
delle spese di giudizio a favore dell’avv. Piero Franceschi, legale di fiducia del dr.Pili;

CHE in data 20.11.2007 è stato promosso, nanti il Consiglio di Stato, appello con istanza di sospensione avverso la
sentenza 964/07, ma detto Consiglio, a seguito di discussione, con propria ordinanza n. 6053/07 ha
respinto l’istanza cautelare rendendo quindi esecutiva la sentenza di I° grado; 

CHE con deliberazione n. 24 dell’08.08.08 la Gestione Liquidatoria ex USL 22,  dispone di dare esecuzione alla
sentenza 964/07 e di liquidare a favore dell’avv. Piero Franceschi la somma complessiva di € 3,475,55
quali spese del presente giudizio;

CHE il dr. Pili, a causa di una presunta inerzia da parte di questa Amministrazione nel liquidare le somme dovute, ha
dovuto sostenere nuove e ulteriori spese legali, quantificate in complessivi € 2.579,43, come da nota
dell’avv. Franceschi, e di cui ne sollecita il rimborso; 

RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di liquidare a favore del dr. Sergio Pili l’importo di cui sopra,
quale rimborso per spese legali ulteriori sostenute; 

 
PRESO ATTO che la spesa in argomento risulta già inclusa  tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996 ex

USL 22 anni 1994 e precedenti;
 
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;



Affari Legali Delibera n. _____________________

del ___________________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa,

- di liquidare a favore del dr. Sergio Pili, la somma complessiva lorda di €  2.579,43 quale rimborso per spese
legali ulteriori sostenute nel presente giudizio;

- di pagare detto importo a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato al dr. Sergio Pili presso lo Studio
Legale dell’avv. Piero Franceschi  in Cagliari (09125) Via Sonnino n. 33; 

- di dare atto che la spesa in argomento risulta già inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996
della cessata USL 22, anni 1994 e precedenti;

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

Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario
   Dott.ssa Laura Balata                            Dr. Giuseppe Maria Sechi

   

  Il Commissario Liquidatore
     Dr. Benedetto Barranu



Direzione Generale - Area Legale Deliberazione n. ___________________

del _____________________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare a favore dell’avv. Maria Rosaria Russo Valentini l’importo complessivo lordo di €  2.448,00 quale
acconto al 50%  per l’attività professionale resa, unitamente all’avv. Giuseppe Macciotta, nella causa promossa,
nanti il Tribunale Civile di Cagliari,  dal Sig. Giulio Cesare Alba; 

- di accreditare detto  importo sul   c/c  bancario  n.  15322/34 CIN U  intestato all’avv.  Maria  Rosaria Russo
Valentini presso la Banca Agricola Mantovana in Bologna Via Zamboni 11 - CAB 02430 - ABI 5024  -  Codice
IBAN: IT 50U0502402430000001532234;

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

- di dare atto che la spesa in argomento  risulta già inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996
della cessata USL 20,  anni 1994  e precedenti;

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

Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario
        Dr. Giovanni Maria Soro Dr. Giorgio Sorrentino

      Il Commissario Liquidatore
            Dr. Gino Gumirato



Direzione Generale - Area Legale Deliberazione n. ____________________

del ____________________________

DELIBERA

  
Per i motivi esposti in premessa,

- di liquidare a favore dell’avv. Giuseppe Andreozzi l’importo lordo di €  374,53 quali spese ulteriori per l’attività
professionale resa,  nella causa promossa nanti il Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro dai Sig.ri Escana
Antonio e Puddu Raffaele;

- di accreditare detto importo sul c/c n. 1000/143 intestato all’avv. Giuseppe Andreozzi presso Banco San Paolo
IMI - Agenzia n. 7 di Cagliari ABI 01025 CAB 4807;

- la  spesa  graverà  sul  bilancio  d’esercizio  2008  della  ASL  alla  voce  di  costo:  spese  legali,  codice  conto
66050215;

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

Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario
 Dr. Giovanni Maria Soro       Dr. Giorgio Sorrentino

       
  Il Direttore Generale 
    Dr. Gino Gumirato




