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Impegno di spesa


  DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
382/ZT3DZONA
DEL
26/07/2011







Oggetto: Liquidazione spese legali Avv. Quagliato  nella causa di Appello RG. N. 972/07 (A + 30 recupero emolumenti 9 e 9bis).


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -


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. Virgilio Quagliato   con studio in Fano via Dell’Abbazia 1/A scala G   la somma di €. 3.974,71  omnia mediante bonifico bancario c/o Carifano S.p.A Ag. N. 6  IBAN: IT 07Y0614524303000009000172;
che la relativa spesa farà carico  al conto n. 0202030103 F/do rischi per contenzioso personale dipendente del bilancio di esercizio della ZT3 di Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. 194 sub 3 anno 2011  ; 
Si dà atto che dalla presente determina  derivano oneri a carico di questa Zona Territoriale;
 Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 Si  trasmette il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 Si   dichiara il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

Il Direttore di Zona

 								Dr. Giancarlo Moroni 
                                          


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari legali e contenzioso
Premesso:
che in data 04.01.2007 veniva notificato all’ASUR ZT3 di Fano ricorso promosso dal Sig. Archilei Paolo + 30 avanti al Tribunale di Pesaro Magistratura del Lavoro  con il quale i ricorrenti chiedevano di:
	accertare e statuire  l’illegittimità delle ritenute operate dalla convenuta sulle retribuzioni mensili in forza di una inammissibile compensazione con entità da stabilirsi in autonomo giudizio ;

condannare (in via generica) la convenuta alla restituzione di quanto sottoposto a compensazione con entità da stabilirsi in autonomo giudizio 
(in via subordinata e salvo gravame ) accertare  e statuire l’avvenuta prescrizione del (presunto) indebito relativamente alle maggiori erogazioni avvenute antecedentemente l’aprile 1994 e pertanto, dato atto che le maggiori somme erogate dopo il 01/01/96 sono state già compensate, accertare e statuire che solo le maggiori erogazioni intercorrenti l’aprile 2002 e il 01.01.96 sono ripetibili ;
in via ulteriormente gradata , salvo il gravame, posta la prescrizione quinquennale , posta l’interruzione della prescrizione avvenuta successivamente all’aprile 2004 ovvero aprile 2002, posto che i debiti per erogazioni successive al 1996 sono già recuperati, statuire che nulla è dovuto all’Asur e quindi, condannare la convenuta a restituire quanto trattenuto per il periodo antecedente al 1.1.96. Vinte le spese da distrarsi.
Che si costituiva l’ASUR ZT3 per le cure dell’avv. Marisa Barattini – Dirigente dell’ufficio legale interno della Zona Territoriale n. 3 di Fano;
che esperita l’istruttoria veniva emessa sentenza n. 569/2007 con la quale il Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciandosi :
	dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario con riguardo alle questioni antecedenti al 30.06.98;

dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto della convenuta di procedere alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte ai ricorrenti in epoca antecedente al 1992;
rigettava per il resto il ricorso ;
compensava le spese di giudizio tra le parti in ragione di due terzi e condannava la convenuta a rifondere ai ricorrenti , nella persona dell’Avv, Quagliato , antistatario , il residuo terzo delle spese;
che avverso la sentenza sopra citata , l’ASUR ZT3 di Fano , proponeva appello avanti alla Corte di Appello di Ancona limitatamente alla parte che dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Asur ZT3 di procedere alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte ai ricorrenti in epoca antecedente al 1992;
che la Corte di appello di Ancona – Sezione Lavoro – pronunziandosi sull’appello avverso la sentenza n. 569/07 respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata. Condannava, inoltre, la appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore degli appellanti che liquidava in €. 2.000 per onorari , €. 831 per diritti oltre il rimborso forfetario delle spese generali di cui all’art. 14 della tariffa forense (12,5% su diritti ed onorari) IVA e CNPAF nella misura di legge;
vista la pre nota  dell’Avv. Quagliato Virgilio acquisita agli atti prot. n. 11403 del 13.07.2011 che qui di seguito si specifica:
spese legali liquid.			2.831,00
Sp. Gen. 12,5%                                    353,87
CAP 4%	                                          127,39
IVA 20%                                              662,45
TOTALE                                            3.974,71	
Di dare atto che l’importo di €. 3.974,71a favore dell’Avv . Quagliato Virgilio farà carico al conto n. 0202030103 F/do rischi per contenzioso personale dipendente del bilancio di esercizio della ZT3 di Fano anno 2011 e trova copertura nel budget degli anni precedenti;
che dall’01/01/2006 le Zone territoriali non sono più dotate di personalità giuridica e l’Asur subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo  alle Zone Territoriali;
Vista la determina n. 01 del 02.01.2006 del Direttore Generale con la quale viene delegato ai Direttori delle Zone Territoriali con riferimento al territorio di competenza , l’istruttoria dei procedimenti amministrativi inclusa l’adozione del provvedimento finale, inerenti alla resistenza in giudizio conseguenti a liti attivate da terzi nonché in ordine all’attivazioni di eventuali azioni giudiziarie ad opera della Zona Territoriale stessa, con la conseguente attribuzione della capacità processuale rilevante ex art. 75 e 77 cpc e facoltà di nomina di avvocati difensori sia interni all’Azienda che del foro libero ex art 83 cpc;
 Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget degli anni precedenti  al conto n. 0202030103 F/do rischi per contenzioso personale dipendente con autorizzazione n. 194  sub 3 anno 2011
Tutto ciò premesso si
Propone
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 
di liquidare all’Avv. Virgilio Quagliato   con studio in Fano via Dell’Abbazia 1/A scala G   la somma di €. 3.974,71  omnia mediante bonifico bancario c/o Carifano S.p.A Ag. N. 6  IBAN: IT 07Y0614524303000009000172;
che la relativa spesa farà carico  al conto n. 0202030103 F/do rischi per contenzioso personale dipendente del bilancio di esercizio della ZT3 di Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n.194 sub 3 anno 2011  ; 
Si dà atto che dalla presente determina  derivano oneri a carico di questa Zona Territoriale;
 Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 Si  trasmette il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 Si   dichiara il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..


Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
   (Avv. Marisa Barattini)


Ragioneria e Bilancio
Di dare atto che l’importo di € 3.974,71 a favore dell’Avv Virgilio Quagliato farà carico al conto n. 0202030103 F/do rischi per contenzioso personale dipendente del bilancio di esercizio della ZT3 di Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. 194 sub 3 anno 2011 come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento. 
  
							Il Dirigente													D.ssa Cinzia Gregorini

- ALLEGATI - 


Si dà atto che nella presente determina è presente n. 1 allegati.




La presente determina consta di n. ______  pagine di cui n. __1_______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


