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OGGETTO: Liquidazione indennità spettante alla dott.ssa Simonetta Fadda 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

VISTA la delibera n. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, in qualità di responsabile;  

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni 

del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 

del 08.03.2019; 

 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in relazione 

alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme 

collegate;  

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 56 del 14.09.2018 con la quale si è provveduto alla nomina 

del Collegio Sindacale, che si è insediato nell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza 

della Sardegna il giorno 10.10.2018 e risulta così composto: 

Dott. ssa Simonetta Fadda, designata dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

Dott. Antonello Lai, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Dott. Franco Pinna designato dal Ministero della Salute; 

 

DATO ATTO che in conformità a quanto stabilito dall’art. 3-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 

502/1992, come modificato dalla L. 190/2014 il Collegio Sindacale, così individuato, è rimasto 

in carica tre anni fino alla data del 10.10.2021; 
 

VISTE le comunicazioni pec inviate dalla Dott.ssa Simonetta Fadda alla Direzione Generale – 

prot. PG/2022/10532 del 29.07.2022 e prot. PG/2022/14433 del 14/10/2022, agli atti del 

procedimento con cui il componente del Collegio Sindacale chiede, il pagamento delle 

somme per il compenso ordinario per il terzo anno di attività di sindaco, oltre il rimborso spese. 

 

PRECISATO che le somme da corrispondere alla Dott.ssa Simonetta Fadda, sono pari a 

complessivi € 20.564,86 per il compenso relativo all’annualità 2021, e che il calcolo è stato 

effettuato in ragione dell’effettivo periodo in cui le funzioni sono state svolte dal Collegio, 

ovvero fino al 10.10.2021, data della sua naturale scadenza;  

 

ACQUISITE agli atti del procedimento le richieste di pagamento delle indennità spettanti e il 

rimborso spese, relative all’annualità 2021, presentate dalla dott.ssa Simonetta Fadda – Fatt. 

P_FTA - 2022 – 1469 del 17.10.2022; 

 

RITENUTO, nello specifico, di liquidare la somma di € 20.356,74, al lordo della ritenuta di 

acconto, per il compenso spettante alla Dott.ssa Simonetta Fadda relativa all’annualità 2021, 

oltre le somme per spese sostenute negli anni 2020-2021, quantificate in € 208,12, come da 

richiesta pec del 29.07.2022;  
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DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, 

per l’effetto: 

 

a) di liquidare, con riferimento alle indennità di funzione annua lorda in favore della Dott. ssa 

Simonetta Fadda la somma di € 20.356,74, al lordo della ritenuta di acconto, per il 

compenso relativo all’annualità 2021, oltre le somme per spese sostenute negli anni 2020-

2021, quantificate in € 208,12 per un totale di € 20.564,86;  

 

b) b) di dare atto che le somme così determinate sono imputate sul bilancio di esercizio anno 

2022: 

 

Anno 2022   

Ufficio autorizzativo UA_AG  
 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI E LEGALI 

Macro Autorizzazione 5 AFFARI GENERALI E LEGALI EXTRA BUDGET 

Conto A202040215  ALTRI FONDI     

€   20.356,74 

 

Conto  A514020201 RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDACALE 

€ 208,12 

 

Centro di Costo AMM0101 AFFARI GENERALI E LEGALI 

Importo IVA inclusa € 20.564,86 

 

b) di demandare alle Aree Affari Generali e Legali e Bilancio l'esecuzione del presente 

provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari 

successivi adempimenti; 

c) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Grazia Figus 
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali  

il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                             
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