AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.582 del 13/04/2021
Proposta nr.682 in data 07/04/2021
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
F.F. Dott Massimo FIUMARA

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Maurizio ARCIGLI

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
liquidazione e pagamento fattura n. 17 dell’11 febbraio 2021, emessa dal Prof. Avv. Antonio Saitta.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto: Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi,
risarcimenti e transazioni
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che, con Deliberazione del Commissario n. 178 dell’8 febbraio 2018, è stato conferito al Prof.
Avv. Antonio Saitta l’incarico di difesa avverso il ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana,
proposto dalla signora Giulia Amato contro questa A.O.U. e nei confronti dei sigg. Piera Belpanno, Daniele
Princiotta e Mirko Donato, autorizzando altresì il pagamento della somma di € 943,00, per sostenere la fase
iniziale della procedura difensiva;
ATTESO che la Presidenza della Regione Siciliana ha relazionato e chiesto il parere del Consiglio di
Giustizia Amministrativa in merito al ricorso di cui trattasi;
VISTO il parere n. 236/2020, con il quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana,
esprimendosi nell’Adunanza a sezioni riunite del 16 giugno 2020, ha respinto il ricorso (all. A);
VISTO il decreto presidenziale n. 90 del 4 febbraio 2021, con il quale il Presidente della Regione Siciliana, su
conforme parere del C.G.A., ha respinto il ricorso di controparte (all. B);
ATTESO che, definito il procedimento, il Prof. Avv. Antonio Saitta ha prodotto parcella nota spese, con
l’indicazione del valore delle analitiche voci, in ordine alle varie fasi dell’attività difensiva espletata (all. C);
ATTESO ALTRESI’ che il professionista ha presentato a saldo la fattura n. 17 dell’11 febbraio 2021,
acquisita al protocollo elettronico n. 132320 del 17 febbraio 2021 e regolarmente contabilizzata, per un
importo complessivo di € 2.147,42, di cui € 1.471,72 per onorario, € 220,76 per rimborso spese generali al
15%, € 387,24 per i.v.a. ed € 67,70 a titolo di contributo cassa forense (all. D);
VERIFICATE, a cura del responsabile del procedimento, le analitiche voci della nota spese e la congruità
degli importi ivi indicati con il totale netto da corrispondere riportato nella fattura a saldo;
ACCERTATO che l’importo fatturato rientra nei limiti dei minimi tariffari previsti nelle tabelle parametri
ministeriali forensi, di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, conformemente allo scaglione riferibile al valore della
controversia de qua (indeterminato);
CONSTATATO che il professionista ha provveduto a detrarre dalla fattura a saldo l’importo in acconto di €
943,00, al netto di I.V.A. (€ 170,05), contributo cassa (€ 29,73) e spese generali (€ 96,94) per un totale
residuale di € 646,28, deliberato per il fondo spese e già percepito con parcella n. 19/EL del 20 marzo 2018
(all. E);
TENUTO CONTO che il Responsabile dell’U.O.C. Economico Finanziario dell’A.O.U. ha accertato la
disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente
atto;
RITENUTO pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, di dover disporre, in favore del Prof. Avv. Antonio
Saitta, il pagamento della somma di euro 2.147,42, comprensiva di i.v.a., c.p.a., spese generali e ritenuta
d’acconto;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO ALTRESI’ che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle

procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente
con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per
l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1. di autorizzare la spesa complessiva di euro 2.147,42, comprensiva di i.v.a., c.p.a., spese generali e ritenuta
d’acconto, dando atto che essa graverà sul numero di conto BA2550.5.09.03.02.01 “spese legali da decreti
ingiuntivi, liti, arbitraggi”, appositamente dedicato nel bilancio di questa A.O.U.;
2. di autorizzare, per l’effetto, la liquidazione e il pagamento della fattura n. 17 dell’11 febbraio
2021 di euro 2.147,42, al lordo degli accessori di legge, emessa dal Prof. Avv. Antonio Saitta a saldo delle
competenze maturate in ordine all’attività di patrocinio legale di questa Azienda;
3. di notificare il presente atto deliberativo all’ UOS Gestione Ciclo Passivo per gli adempimenti
consequenziali;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e nei termini di legge, nella sezione “Pubblicità
legale” del sito web istituzionale di questa A.O.U.
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