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

N.
921/AV1
DEL
21/10/2015







Oggetto: Liquidazione consulenza tecnica di parte nel giudizio n. 1833/2008 avanti al Tribunale Ordinario di Ancona.


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 -

1)  di liquidare, in favore dell’Ing. Simone Tonelli C.T.P. nel giudizio n. 1833/2008, la somma complessiva di €. 3.172,00 omnia;
2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali”  e trova  copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1 2015 AALEG 2 sub 13;
3) di dare 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 L:R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della legge Regionale n. 36/2013;
4) di trasmettere 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 e Bilancio Controllo di Gestione

Si attesta la copertura economica per €. 3.172,00  omnia al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali”  e trova  copertura nel budget degli anni precedenti.


Responsabile U.O. Controllo di Gestione                     Responsabile Bilancio
D.ssa Anna Olivetti 					     D.ssa Laura Cardinale

                   	
		     	                 		       	                        
		   				                           



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso:
che nel giudizio rubricato al n. 1833/2008 R.G. instaurato avanti al Tribunale Ordinario di Ancona dalla ditta Giovannini e Micheli nei confronti dell’Asur Marche e avente ad oggetto i lavori di costruzione dell’ala Pupita dell’Ospedale di Fano il Giudice ha disposto Consulenza Tecnica di ufficio ed ha conferito incarico all’Ing. Cesare Greco che ha prestato giuramento il 23.07.2014;
che l’Asur  all’udienza del 23.07.2014, ha nominato quale consulente tecnico di parte l’ing. Simone Tonelli al fine  di presenziare alle operazioni peritali;
che vista la pre fattura inviata dall’ing. Simone Tonelli di €. 3.172,00 omnia 
 ritenuto il compenso congruo in relazione al lavoro richiesto al consulente considerata la complessità della CTU al tempo richiesta ed al compenso liquidato dal Giudice al CTU ;
che le operazioni peritali si sono concluse;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) di liquidare, in favore dell’Ing. Simone Tonelli CTP nel giudizio n. 1833/2008, la somma complessiva di €. 3.172,00;
2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali”  e trova  copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1 2015 AALEG 2 sub 13;
3) di dare 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 L:R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della legge Regionale n. 36/2013;
4) di trasmettere 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.


