
   Direzione Generale - Affari Legali          Deliberazione n. 1007 
    
                                del  26 agosto 2009 
 
 
 
Oggetto: Tribunale di Cagliari - Procedimento penale n.10393/06 promosso a carico dei Sig,ri  M.M., DM.S., M.C., M.G.    
  e P.L.  -   Liquidazione spese legali  a favore dell’avv. Massimiliano Ravenna 
 

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 Direttore Generale 
 

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo:  dott.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario f.f.:      dott. Giuseppe Frau 
 
PREMESSO che i Sig.ri M.M., DM.S., M.C.,M.G. e P.L. sono stati sottoposti a procedimento penale, pendente nanti 

il Tribunale di Cagliari, perché imputati dei reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2), 81 cpv, in relazione all’art. 
476 c.p.; 

 
CHE  questa Azienda ha ritenuto opportuno tutelare i propri interessi costituendosi in giudizio in qualità di 

parte civile, conferendo l’incarico di tutela legale all’avv. Massimiliano Ravenna, con deliberazione n. 
989 del 05.09.07;   

 
VISTA la nota del 09.06.2009 dell’avv. Ravenna, con la quale chiede la liquidazione delle competenze 

maturate per l’attività professionale finora resa, per un ammontare complessivo lordo di €  2.448,00; 
 
VISTA la documentazione agli atti di questa Amministrazione; 
 
RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di provvedere alla liquidazione della predetta somma a 

favore dell’avv. Massimiliano Ravenna;  
 
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, 
 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di liquidare a favore dell’avv. Massimiliano Ravenna l’importo complessivo lordo di € 2.448,00 per l’attività 
professionale resa, nel procedimento penale n. 10393/06 RNR promosso, nanti il Tribunale di Cagliari,  a carico 
dei Sig.ri M.M., DM.S., M.C., M.G. e P.L.; 

 
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all’avv. Massimiliano Ravenna; 

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

0514030301; 
 

- 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 f.f. 
   Dott.ssa Laura Balata                              Dott. Giuseppe Frau 
 
                Il Direttore Generale 

             Dott. Benedetto Barranu 
 
 
 


