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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

 

N. ___ del ___/___/_____ 

 

 

 

OGGETTO: Tribunale di Sassari Sezione Lavoro. Decreto ingiuntivo n. 296/2021 RG n. 

650/2021. AREUS/B.D.  Liquidazione acconto spese legali in favore dell'Avv. Antonio 

Nicolini. 

CIG: Z2732F20E4 

 

 

  
 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e Responsabile 

del procedimento  
Dott.ssa Marianna Sanna   
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente 

proponente è assegnato provvisoriamente all’area Affari Generali e Legali in qualità di 

Responsabile e con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni 

esercitabili con determinazione dirigenziale; 

 

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. 174 del 13.08.2021 di conferimento dell’incarico legale 

per il ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 296/2021 del 29.06.2021 RG N. 

650/2021 promosso da B.D. nanti il Tribunale Civile di Sassari – Sezione Lavoro – all’avv. 

Antonio Nicolini, del foro di Cagliari; 

 

VISTA la fattura emessa dall’avv. Nicolini FATTPA 8_21 del 08.09.2021– P_FTA – 2021- 1938 

registrata il 17.09.2021, con la quale sono richieste le competenze professionali finora 

maturate nel giudizio oggetto dell’incarico, per un importo lordo pari ad € 1.070,10 

comprensivo di spese generali, C.N.P.A., IVA come per legge e ritenuta d’acconto, in 

linea con il preventivo approvato; 

  

ATTESO che l’avvocato Nicolini ha provveduto a comunicare e tenere aggiornata per 

iscritto l’Azienda sullo stato generale del giudizio, con l'indicazione dell'attività posta in 

essere, e ad inviare copia di ogni memoria e ogni atto difensivo redatto nell'esercizio del 

mandato conferito; 

 

RISCONTRATA la regolarità della fattura e ritenuto congruo il corrispettivo richiesto; 

 

ACQUISITO agli atti la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della Legge 13/08/2010 n. 136; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione, in 

favore del predetto legale dell’importo su indicato; 

 

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 
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DETERMINA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto:  

 

a) di liquidare, in favore dell’avv. Antonio Nicolini l’importo lordo di € 1.070,10  a titolo di 

acconto del compenso dovuto per lo svolgimento dell’attività giudiziale di cui alla 

deliberazione n. 174 del 13.08.2021 di conferimento dell’incarico legale per il ricorso in 

opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 296/2021 del 29.06.2021 RG N. 650/2021 

promosso da B.D. nanti il Tribunale Civile di Sassari – Sezione Lavoro, comprensivo di spese 

generali, C.N.P.A., IVA come per legge e  ritenuta d’acconto; 

 

b) di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all’avv. Nicolini; 

 

c) di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con la delibera n. 174 sopra citata 

e qui richiamato: ANNO 2021 - Ufficio autorizzativo UA_AG - Macro Autorizzazione 1 sub 17 -  

Conto A514030301 SPESE LEGALI - Centro di Costo AMM0101 AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

d) di trasmettere il presente atto ai servizi Affari Generali e legali e Bilancio per gli 

adempimenti di competenza; 

 

e) 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 Caterina Capillupo 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Dott.ssa Caterina Capillupo 

 

Il Delegato Dott.                             
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