
 

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)  

(luogo e data) __________________, ____/____/_______. 

La presente deliberazione: 

… è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

oppure 

… deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 

n. 10 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________________________________________ (proponente/estensore) 

(firma) _______________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2  di Olbia  

dal ____/____/_______, e che: 

… è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

… con lettera in data ____/____/_______, protocollo n. ____________________, è stata inviata all’Assessorato 

Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

Olbia, ____/____/_______.  Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

 ______________________________________________ 

 

La presente deliberazione: 

… è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del 

Direttore del Servizio ___________________________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale n. ________________ del ____/____/________. 

… è stata annullata, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del 

Direttore del Servizio ___________________________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale n. ________________ del ____/____/________. 

… è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 

28.7.2006 n. 10. 

Olbia, ____/____/_______.  Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

 ______________________________________________ 

 
Per  copia  conforme  all’originale  esistente  agli  atti  della  Azienda  Sanitaria  Locale  n. 2, per uso 
________________________________________________________________________________. 
 
Olbia, ____/____/_______.  Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

 ______________________________________________ 

 
  

  
  
  
  

  
 

SERVIZIO SANITARIO 

RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  DDEELLLLAA  SSAARRDDEEGGNNAA  
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N. 62   DEL  29 /01/2014 

 

 

OGGETTO:  Vigilanza Sardegna Società Cooperativa  A.R.L. / ASL n. 2 Olbia e nei confronti di Istituto di Vigilanza 
Vigilpol S.C.A.R.L. Ricorso Tar Sardegna.   Conferimento incarico di patrocinio legale.   

 

L'anno duemilaquattordici il giorno ________ del  mese di ___________________________________ 

in Olbia, nella sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

Dottor  GIOVANNI ANTONIO FADDA 

 
 
Sentiti i pareri favorevoli del  

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Gianfranco Casu 
 
 
e del 
 
 
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Maria Serena Fenu 
 
  



Su proposta dell’Area Affari generali, Affari legali e Comunicazione: 
 

PREMESSO che con ricorso notificato a questa Asl n. 2 di Olbia in data 17.01.2014, la Società Cooperativa 

Vigilanza Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t. sig. G.C., adiva il Tribunale Amministrativo Regionale, 

ricorrendo contro questa Asl n. 2 e nei confronti dell’Istituto di Vigilanza Vigilpol S.C.A.R.L., avverso e per 

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale la ASL n.2 di Olbia ha escluso 

Vigilanza Sardegna dalla partecipazione alla gara indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 2543 del 

25.09.2013, riguardante l’appalto dei servizi di sicurezza, nonché, della nota n. 65309 del 23.12.13,della nota n. 

65417 del 24.12.13, della nota n. 63560 del 12.12.13  e di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali;  

CONSIDERATO necessario costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell’Azienda, poiché le ragioni addotte dalla 

Società Cooperativa Vigilanza Sardegna in persona del legale rappresentante p.t. sig. G. C., si ritengono infondate; 

ATTESO che l’Azienda non dispone di personale dipendente iscritto all’Ordine Forense e quindi abilitato a 

rappresentarla in giudizio; 

PRESO ATTO della  disponibilità, manifestata per le vie brevi, dell’avvocato Vanessa Porqueddu del Foro di Sassari, 

ad assumere la difesa dell’Azienda  nanti il Tribunale Amministrativo Regionale,  

VISTO ed approvato dall’Azienda il preventivo di massima inviato dall’avvocato Porqueddu, acquisito agli atti, così 

come previsto dalle disposizioni di cui all’art. 9 comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012  n. 1, 

convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, che reca una previsione di spesa inferiore rispetto alla 

precedente applicazione da parte dell’Ente dei minimi dell’ultimo tariffario forense vigente prima della predetta 

disposizione, e pari a complessivi euro  lordi  12.000,00 per i quali si impegna la spesa nell’esercizio corrente sul 

conto di costo n. 514030301 (spese legali) che presenta la necessaria disponibilità;  

Visti: 

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; la L. R. 

24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa: 

- di  conferire mandato di patrocinio legale all’avvocato Vanessa Porqueddu, del Foro di Sassari, affinché si 

costituisca nell’interesse dell’Azienda come sopra specificato nanti il Tribunale Amministrativo Regionale, con la 

pattuizione, ai sensi dell’art. 9 comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012  n. 1, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, di emissione di parcelle secondo il preventivo di massima acquisito 

agli atti, che reca una previsione di spesa inferiore rispetto alla precedente applicazione da parte dell’Ente dei minimi 

dell’ultimo tariffario forense vigente prima della predetta disposizione, e pari a complessivi euro  lordi  12.000,00 per i 

quali si impegna la spesa nell’esercizio corrente sul conto di costo n. 514030301 (spese legali) che presenta la 

necessaria disponibilità; 

- di incaricare il Servizio Contabilità e Bilancio per il pagamento delle parcelle presentate dal predetto legale, a 

seguito della verifica di congruità da parte della Struttura competente; 

- di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi 

dell’art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10. 

  

G.P. 

E.M. 

       
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott.ssa Maria Serena Fenu) 
        F.to digitalmente 

 
 
IL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Gianfranco Casu) 
F.to digitalmente 

 

        

                  
 
 
 
   

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Giovanni Antonio Fadda 

F.to digitalmente 

 


