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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
671/AV1
DEL
14/06/2012







Oggetto: [  Presa d’atto sentenza del Tribunale di Urbino n. 66/2012 e provvedimenti conseguenti ]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -
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;

- D E T E R M I N A -

	di prendere atto della sentenza n. 66/2012 del Tribunale di Urbino, che è passata in giudicato;

di dare atto che il sig. F.D. ha versato l’importo di €. 105.000,00 quale prezzo del trasferimento dei terreni, incassato al conto n.0102020101;
di provvedere alla restituzione della somma di €. 105.000,00 alla sig.ra C.A.M. e di corrispondere alla medesima gli interessi legali di €. 5.682,25 (calcolati dalla data della domanda del 12/06/2009 al 30/06/2012 presumibile data di versamento), da imputarsi rispettivamente al conto n. 0102020101 ed al conto  n. 0202030101 che presentano l’effettiva disponibilità;
di provvedere al pagamento della metà delle spese legali e, quindi di €. 7.465,99, comprensive di Iva e Cassa previdenza, al sig. F.D., da imputarsi al conto  n. 0202030101 che presenta l’effettiva disponibilità;
	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della L.412/91 e dell’ art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Dott.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:


RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che 
- l’introito della somma di €. 105.000,00 dal sig. F.D. è stato disposto al conto 0102020101;
	le somme di €. 105.000/00 ed €. 5.682,25 da liquidarsi alla sig.ra C.A.M. hanno l’effettiva disponibilità economica nel Bilancio ASUR – Area Vasta n. 1 e vengono imputate nei conti n. ri 0102020101 e 0202030101;

la somma di €.  7.465,99, per spese legali da corrispondere al sig. F.D.  ha l’effettiva disponibilità economica nel Bilancio ASUR – Area Vasta n. 1 e viene imputata al conto 0202030101;

		                         		Il Responsabile del Bilancio 				                 		       	          		 (Ing. Alessandro Giuggioli)

				                                       





La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Unità Operativa Affari Legali – Assicurazioni - Convenzioni)

	Motivazione ed esito dell’istruttoria


Con sentenza n. 66/2012 il Tribunale di Urbino definiva il giudizio di primo grado promosso da F. D. contro Asur e C.A.M. dichiarando la nullità del contratto di compravendita relativa ad un terreno agricolo dell’Asur-ex Zt2 di Urbino,  trasferito a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione agraria da parte di C.A.M. e dopo l’espletamento di un’asta pubblica che aveva visto aggiudicatario provvisorio il ricorrente.

Il Giudice con la pronuncia, passata in giudicato, disponeva il trasferimento del terreno al ricorrente che, nel marzo u.s., versava, su ns. invito, il corrispettivo di €. 105.000,00 come da aggiudicazione definitiva dell’asta. Infatti la sentenza che prevedeva la corresponsione da parte del F.D. della somma di €. 95.000,00 non teneva conto della restituzione della cauzione di €. 10.000,00 effettuata dall’Asur nelle more della causa.

Il Tribunale di Urbino, disponeva anche:
	di restituire alla sig.ra C.A.M. la somma di €. 105.000,00 con interessi legali dalla data della domanda;

la condanna dell’ASUR Marche e C.A.M. al pagamento delle spese di lite complessivamente liquidate in €. 11.944,55 oltre I.V.A. e, quindi, di €. 7.465,99 a carico Asur;

Nel presente atto non vengono prese in considerazione le spese di registrazione della sentenza che al momento non si  conoscono e che graveranno sull’Asur anch’esse  per la metà.

Ciò premesso e ritenuto di dare esecuzione alla sentenza citata

SI PROPONE

	di prendere atto della sentenza n. 66/2012 del Tribunale di Urbino, che è passata in giudicato;

di dare atto che il sig. F.D. ha versato l’importo di €. 105.000,00 quale prezzo del trasferimento dei terreni, ed è stato incassato al conto n.0102020101;
di provvedere alla restituzione della somma di €. 105.000,00 alla sig.ra C.A.M. e di corrispondere alla medesima gli interessi legali di €. 5.682,25 (calcolati dalla data della domanda del 12/06/2009 al 30/06/2012 presumibile data di versamento), da imputarsi rispettivamente al conto n. 0102020101 ed al conto  n. 0202030101 che presentano l’effettiva disponibilità;
di provvedere al pagamento della metà delle spese legali e, quindi €. 7.465,99, comprensive di Iva e Cassa previdenza, al sig. F.D., da imputarsi al conto  n. 0202030101 che presenta l’effettiva disponibilità;
	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della L.412/91 e dell’ art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
Avv. Marcello Ercolani

- ALLEGATI -





