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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE
LIQUIDATORIA EX USL N 3 DI PESARO
N.
871/ASURDG
DEL
10/12/2013
Oggetto: Gestione Liquidatoria ex USL N. 6 di Fossombrone . Conferimento incarico
per la costituzione in giudizio avanti alla Ecc.ma Corte di Cassazione – sezione lavoro -

IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE
LIQUIDATORIA EX USL N 3 DI PESARO
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al
bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;

-DETERMINA1)

di costituirsi nel giudizio avanti alla Ecc.ma Corte di Cassazione

promosso

da Castellani

Roberta, Castellani Gianluca quali eredi di Castellani dott. Roberto, rappresentati e difesi dall’Avv.
Aldo Valentini per la cassazione della sentenza n. 319/2013 della Corte di Appello di Ancona
sezione lavoro;
2) di conferire l’incarico di rappresentare e difendere in giudizio gli interessi della Gestione
Liquidatoria della ex USL n. 6 di Fossombrone all’Avv. Marisa Barattini – Dirigente U.O. Legale
ASUR Area Vasta n. 1 - congiuntamente e disgiuntamente

all’Avv. Massimo Colarizi

quale elegge domicilio in Roma viale Buozzi n. 87 ;
3) di attestare una spesa prevista pari ad €.2.500,00 oltre Iva e cap come per legge;
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4) di notificare , giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.03.2013 il presente
atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di pesaro ai fini dell’adozione del
provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta n. 1 dell’importo presunto
di €. 2.500,00 oltre iva e cap come per legge;
5) di trasmettere il presente atto all’UO Controllo di Gestione affinchè provveda ad inserire nella
procedura informatica budget di spesa apposita autorizzazione transitoria della presunta spesa di
€. 2.500,00 oltre iva e cap come per legge
6) di trasmettere conseguentemente a quanto indicato al punto precedente il presente atto all’uo
bilancio affinchè provveda alle necessarie operazioni contabili per il pagamento della somma
presunta di €. 2.500,00 oltre iva e cap come per legge;
7 ) di dare atto che la spesa farà carico alla Gestione Liquidatoria della ex USL N6 Fossombrone;
8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.;
10 di dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul
sistema atti web salute albo pretorio a norma dell’art. 28/96 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Ufficio Legale)

Normativa e provvedimenti di riferimento
-

Legge Regionale n. 13/2003 come integrata e modificata dalla Legge Regionale 17/2010;

-

Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

-

Codice civile e Codice di Procedura Civile;

-

D.Lgs 196/2003.

Premesso
Che in data 08.11.2013 veniva notificato ricorso promosso da Castellani Roberta, Castellani
Gianluca quali eredi di Castellani dott. Roberto avanti alla Suprema Corte di Cassazione per la
cassazione della sentenza n. 319/2013 Corte di Appello di Ancona sezione Lavoro, depositata il
07.05.2013, mai notificata , che ha rigettato l’appello promosso dai ricorrenti, avverso la sentenza
del Tribunale di Pesaro sezione lavoro n. 604/2011;

Ritenuto di resistere in giudizio per difendere gli interessi dell’Amministrazione si conferisce
incarico professionale all’Avv. Marisa Barattini – Dirigente U.O. Legale ASUR Area Vasta n. 1 congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Massimo Colarizi presso il quale elegge domicilio in
Roma viale Buozzi n. 87 ;

Si da atto che l’ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente incarico in favore
dell’Avv. Massimo Colarizi è pari ad €. 2.500, 00oltre IVA Cap e spese escluse da Iva calcolato ai
sensi del DPR n. 137 del 2012 secondo i compensi minimi, come da preventivo (allegato) soggetto
ad approvazione da parte del Direttore Generale;

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1)

di costituirsi nel giudizio avanti alla Ecc.ma Corte di Cassazione

promosso

da Castellani

Roberta, Castellani Gianluca quali eredi di Castellani dott. Roberto, rappresentati e difesi dall’Avv.

Impronta documento: 7DBD99BE1E40FA3F4998E3FE828A94B87750E995
(Rif. documento cartaceo AEB63F640DE8EF7861D5A57ED45DE2310E3AFB82, 60/01/AAV1LEG_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 871/ASURDG

Pag.

4
Data: 10/12/2013

Aldo Valentini per la cassazione della sentenza n. 319/2013 della Corte di Appello di Ancona
sezione lavoro;
2) di conferire l’incarico di rappresentare e difendere in giudizio gli interessi della Gestione
Liquidatoria della ex USL n. 6 di Fossombrone all’Avv. Marisa Barattini – Dirigente U.O. Legale
ASUR Area Vasta n. 1 - congiuntamente e disgiuntamente

all’Avv. Massimo Colarizi

presso il

quale elegge domicilio in Roma viale Buozzi n. 87 ;
3) di attestare una spesa prevista pari ad €.2.500,00 oltre Iva e cap come per legge;
4) di notificare , giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.03.2013 il presente
atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di pesaro ai fini dell’adozione del
provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta n. 1 dell’importo presunto
di €. 2.500,00 oltre iva e cap come per legge;
5) di trasmettere il presente atto all’UO Controllo di Gestione affinchè provveda ad inserire nella
procedura informatica budget di spesa apposita autorizzazione transitoria della presunta spesa di
€. 2.500,00 oltre iva e cap come per legge
6) di trasmettere conseguentemente a quanto indicato al punto precedente il presente atto all’uo
bilancio affinchè provveda alle necessarie operazioni contabili per il pagamento della somma
presunta di €. 2.500,00 oltre iva e cap come per legge;
7 ) di dare atto che la spesa farà carico alla Gestione Liquidatoria della ex USL N6 Fossombrone;
8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.;
10 di dichiarare che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul
sistema atti web salute albo pretorio a norma dell’art. 28/96 ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento
Avv. Marisa Barattini
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Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione.
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto farà carico al capitolo 167
della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 6 di Fossombrone.

Responsabile del Bilancio
D.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

è presente 1 allegato cartaceo.

a presente determina consta di n. _______ pagine di cui n. __________ pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.
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