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

N.
118/AV1
DEL
10/11/2011







Oggetto: liquidazione spese legali Avv. Bruno Aiudi – giudizio n. 01607/2008 REG. DEC -


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 liquidare all’Avvocato Bruno Aiudi, con studio in Fano, la somma di Euro 4.291,16 omnia per l’attività professionale esperita nel giudizio n. 01607/2008 Reg. Dec. N. 01061/95 Reg.Ric.  così come in narrativa mediante bonifico presso la Banca dell’Adriatico ag. 1 di Fano – IBAN IT 06 H 05748 24399 07400112697L;
Che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030102 “f/do  rischi cause civili ed oneri professionali” del Bilancio di esercizio  2011 e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n.194 sub 4 anno 2011; 
Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale 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 che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio zonale a norma dell’art 28 L.R. 26/96 s.m.i



Il Direttore di Area Vasta  
(D.ssa Maria Capalbo) 




		                         			     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Che in data 14/09/1995 veniva notificato ricorso avanti al Tar delle Marche promosso dal Sig. G. O.   avente ad oggetto: l’annullamento previa sospensiva delle delibere del Direttore Generale n. 237 del 09/05/95 e n. 258 del 15/05/1995 relative all’esito di avviso pubblico n. 4262 prot. del 13/04/1995 per l’assunzione temporanea di n. 3 tecnici autisti straordinari per l’Ospedale di Pergola;
che con delibera n° 16 del 15.01.1996 veniva conferito incarico professionale   all’Avv Aiudi Bruno  con studio in Fano, al fine di costituirsi in giudizio per tutelare e difendere gli interessi dell’Amministrazione;
che in data 14.10.2008 il T.A.R. Marche  emetteva decreto con il quale dichiarava perento il ricorso de quo; vista la nota , debitamente opinata dall’ordine degli avvocati di Pesaro, dell’Avv  Aiudi Bruno acquisita agli atti prot. n. 67 del 03.01.2011 di €. 4.291,16 omnia;
si da atto che l’importo di €. 4.291,16 a favore dell’Avv. Bruno Aiudi farà carico al conto n. 0202030102 “f/do  rischi cause civili ed oneri professionali” del Bilancio di esercizio  2011 e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n.194 sub 4 anno 2011; 
Che a norma della L.R. n. 13/03 art 2 comma 3: “… l’Asur nasce dalla fusione per incorporazione nella Azienda USL  di Ancona delle altre 12 USL  esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge . Essa è articolata al suo interno in 13 Zone Territoriali , ai sensi dell’art 9…”;
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;
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
Di liquidare all’Avvocato Bruno Aiudi, con studio in Fano, la somma di Euro 4.291,16 omnia per l’attività professionale esperita nel giudizio n. 01607/2008 Reg. Dec. N. 01061/95 Reg.Ric.   così come in narrativa mediante bonifico presso la Banca dell’Adriatico ag. 1 di Fano – IBAN IT06 H 05748 24399 07400112697L;
Che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030102 “f/do  rischi cause civili ed oneri professionali” del Bilancio di esercizio  2011 e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n.194 sub 4 anno 2001; 
Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale 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 che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio zonale a norma dell’art 28 L.R. 26/96 s.m.i
. 
Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
			(Avv. Marisa Barattini)


Ragioneria e Bilancio
Di dare atto che  l’importo  di Euro 4.291,16 omnia a favore dell’Avv. Aiudi Bruno  farà carico al conto n. 0202030103 “f/do  rischi per contenzioso personale dipendente ” del Bilancio di esercizio  2011 e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. 194 sub 4 anno 2011 come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento.
						
						Il Dirigente
						D.ssa Cinzia Gregorini

- ALLEGATI -






Nella presente determina  è presente n. 1 allegato cartaceo.








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



		                 		       	                        







