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

N.
914/AV1
DEL
21/10/2015







Oggetto: Liquidazione avv Ruggeri Lorenzo in esecuzione sentenza definitiva emessa dal Tribunale Ordinario di Arezzo nel giudizio n. n 30063 del 2008


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 all’Avv. Lorenzo Ruggeri la somma complessiva di €. 19.432,43 in esecuzione della sentenza n. 859/2015 emessa dal Tribunale di Arezzo nel giudizio n. 30063/2008 RG;
2) che la relativa spesa trova copertura in quanto già  accantonata  al conto n. 0202030101 “F/do rischi” con autorizzazione 2015 AV1AALEG n. 2 sub 16 ;
3)  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;
4) 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 relativa spesa trova copertura in quanto già  accantonata  al conto n. 0202030101 “F/do rischi”.

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


								



		                         	

		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso:
Che con atto di citazione in data 13.02.2008 la sig. D.R. conveniva in giudizio la ASL n. 1 di Pesaro affinchè  l’Ill.mo Tribunale di Arezzo, sezione distaccata a Sansepolcro, condannasse quest’ultima al pagamento della somma di €. 351.530,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale, oltre ad una somma, da determinarsi da parte del Giudice, a titolo di danno esistenziale, danni tutti derivanti in conseguenza dell’intervento chirurgico eseguito presso l’Ospedale di Novafeltria (PU); 
che si costituiva in giudizio la ASL n. 1 di Pesaro , per le cure dell’Avv Lorenzo Ruggeri, che con sentenza parziale il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda proposta dall’attrice e rimetteva , con separata Ordinanza, la causa in istruttoria vertente tra la ASUR e le Compagnie assicurative chiamate in causa;
che con sentenza definitiva n 859/15 il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica  definitivamente pronunciandosi …  “condanna la terza chiamata in causa Unipol a pagare il 50% delle spese di causa di parte convenuta (asur) che si liquidano in €. 13.317,92, per cui la terza chiamata deve pagare  €. 6.658,96…”;

 che vista la pre nota dell’Avv. Lorenzo Ruggeri  di €. 19.432,43 comprensiva di iva cap e spese forfetarie come per legge
che si provvederà a richiedere il 50% della somma versata all’Avv. Ruggeri alla Assicurazione Unipol;

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. Lorenzo Ruggeri la somma complessiva di €. 19.432,43 in esecuzione della sentenza n. 859/2015 emessa dal Tribunale di Arezzo nel giudizio n. 30063/2008 RG;
2) che la relativa spesa trova copertura in quanto già  accantonata  al conto n. 0202030101 “F/do rischi” con autorizzazione 2015 AV1AALEG n. 2 sub 16 ;
3)  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;
4) 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.


