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

N.
844/AV1
DEL
30/09/2015







Oggetto: Liquidazione  Avv. Roberto Brunelli.


IL DIRIGENTE 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 liquidare all’Avv. Roberto Brunelli , del foro di Pesaro  la somma complessiva di €. 15.000,00 per l’attività professionale esperita nel proc. Civile n. 100411/2008 avanti al Tribunale di Pesaro in difesa del Dr P. P.; 
2) di demandare all’U.O.C Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento;
3) che la relativa spesa trova copertura in quanto già  accantonata  al conto n. 0202030101 “F/do rischi “ con autorizzazione 2015 AV1AALEG n.2 sub 12;
4)  Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
5) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
			

Il Dirigente
							    Avv Marisa Barattini









Ragioneria,  Bilancio e Controllo di Gestione.
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza.


Responsabile Controllo di Gestione					Responsabile Bilancio
D.ssa Anna Olivetti							D.ssa Laura Cardinali			


								


		                         		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Normativa di riferimento:
art. 25 CCNL Dirigente PTA

Premesso che:
con  atto di citazione il sig.. B.S. in proprio nonché in nome e per conto del figlio minore G.B rappresentato e difeso dall’Avv Giorgio Paolucci e la sig.ra P.G. in proprio e in nome e per conto del figlio minore G.B rappresentata e difesa dall’Avv Solazzi Romano adivano avanti al Tribunale di Pesaro – Sezione distaccata di Fano l’Asur Marche e cinque sanitari dell’Ospedale di Fano al fine di vedersi accertare la responsabilità colosa dei dott.ri V.C., S.R., P.P., R.L., e F.G. relativamente alla mancata diagnosi sui gemelli A.B. e G.B. e con essi della struttura sanitaria di Fano ove essi avevano operato;
che il giudizio n. 100411/2008 veniva definito con sentenza emessa in data 13.01.2014 con la quale il Tribunale di Pesaro condannava l’Asur Marche al pagamento del risarcimento del danno in favore degli attori oltre alle spese di giudizio e del CTU;
che il Dott. P.P. richiedeva con istanza del 14.07.2009 la tutela legale nominando quale proprio difensore l’Avv. Roberto Brunelli, il quale faceva pervenire nota spese di €. 34.644,58 , acquisita agli atti prot. n. 5538 del 30.01.2014;
che l’istanza è stata trasmessa con nota ar prot. n. 15639 del 14.07.2009 al Broker AON che con fax del 28.07.2009 comunicava l’apertura del sinistro sulla polizza n. 71/50791652 Tutela giudiziaria;
che a seguito della definizione del giudizio con sentenza del 13.01.2014 il dr. P.P. con nota acquisita agli atti prot. n. 5538 del 30.01.2014 richiedeva il pagamento del suo avvocato;
che la sopraccitata richiesta veniva trasmessa , ai fini della liquidazione, con nota prot. n. 10048 del 24.02.2014 al Broker AON;
che l’Assicurazione Unipol ha comunicato con email del 11.06.2015 che in riferimento al sinistro il massimale con limite complessivo di 100.000,00 era stato raggiunto
Tenuto conto del raggiungimento  del massimale e di conseguenza onere del bilancio è stato contattato il legale del dott. P.P. per una riduzione della pre parcella ed è stata proposta la liquidazione di €. 15.000,00 omnia
 
Vista  la legge Regionale n. 13/03
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 

Propone
1)Di liquidare all’Avv. Roberto Brunelli , del foro di Pesaro  la somma complessiva di €. 15.000,00 per l’attività professionale esperita proc. Civile n. 100411/2008 avanti al Tribunale di Pesaro in difesa del Dr P. P.;  
2) di demandare all’U.O.C Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento;
3) che la relativa spesa trova copertura in quanto già  accantonata  al conto n. 0202030101 “F/do rischi” con autorizzazione 2015AV1 AALEG n. 2 sub 12;
4)  Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
5) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

								Responsabile del Procedimento
								Avv. Marisa Barattini


- ALLEGATI -


nella presente determina non sono presenti  allegati cartacei.


             



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


