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DETERMINAZIONE N. 1070

DEL 23/12/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Ordinanza T.A.R. della Lombardia – Sezione di Brescia - n. 422/2021.
Presa d’atto e liquidazione in acconto del compenso all’Avv. Stefania
Vasta per incarico di cui al Decreto D.G. n. 563 del 11.10.2021.
SmartCig ZE73359D97.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Decreto D.G. n. 563 del 11.10.2021 veniva conferito incarico
all’Avv. Stefania Vasta, del Foro di Brescia, per la costituzione nel ricorso instaurato
innanzi il T.A.R. di Brescia dalla sig.ra A.F. per l’annullamento, previa sospensione,
dei seguenti provvedimenti:
protocollo n. 18769/21, di sospensione dall’attività lavorativa notificato a mezzo
PEC dall’ASST Franciacorta in data 29.07.2021;
protocollo n. 75244/21 del 23.07.2021 emesso ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
D.L. 44/21, convertito in L. 76/21, da ATS Brescia;
Atteso che con il succitato Decreto si prevedeva un compenso, per l’assistenza legale
- non superiore ad € 5.106,92 - salva la diversa quantificazione di IVA e c.p.a.
qualora le relative aliquote fossero variate;
Considerata l’Ordinanza cautelare n. 422/2021 con cui “Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) respinge
l’istanza cautelare. Compensa le spese della fase”;
Visto il progetto di parcella in data 14.12.2021 (prot. ATS 128742/21) dell’Avv.
Stefania Vasta, ammontante complessivamente, ad € 2.553,46, quale acconto del
compenso professionale dovuto per l’assistenza legale nella vertenza di cui in
oggetto;
Ritenuto di procedere alla liquidazione dell’acconto come richiesto dal legale
incaricato in ragione dell’attività sino ad ora condotta (studio della controversia e
deposito della costituzione nella fase cautelare del giudizio per conto di ATS di
Brescia);
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)
b)

c)

d)
e)

di prendere atto dell’Ordinanza cautelare n. 422/2021 con cui “Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione
Prima) respinge l’istanza cautelare. Compensa le spese della fase”;
di autorizzare, conseguentemente e per quanto in premessa esposto, la
liquidazione a favore dell’Avv. Stefania Vasta, del Foro di Brescia, dell’importo
complessivo lordo di € 2.553,46 in acconto del compenso professionale dovuto
per l’assistenza legale nella vertenza di cui in oggetto;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, qui quantificato
in complessivi € 2.553,46 trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario – anno 2021, al conto “Spese legali” cod. 6701600 programma
di spesa n. 14023/2021, smartcig ZE73359D97;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento trova
registrazione nella contabilità analitica dell’Agenzia al centro di costo 20020000;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

_________________________________________________________________
f)

di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Lucia Branca Vergano

