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

N.
202/AV1
DEL
23/02/2012







Oggetto: Esecuzione sentenza n. 406/10 emessa dal Tribunale di Pesaro – Magistratura del Lavoro -


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 Patrizio Federici, con studio in Pesaro via Nitti n. 32, la complessiva  somma di €. 2.437.34 omnia  a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza n. 406/10 emessa dal Tribunale di Pesaro – Magistratura del Lavoro – nel giudizio iscritto al n. 21/2009 R.C. Lavoro e Previdenza;
Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario il cui codice IBAN è il seguente: IT 67 Q 057481331007400293191 K;
Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”;
Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
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
							    Avv Marisa Barattini






Ragioneria e Bilancio
Si attesta la copertura economica per €. 2.437,34 al conto n. 020203101 “F/do rischi per cause civili ed onorari processuali”; 

						

								Dirigente 

								D.ssa Laura Cardinali













		                         			     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Con ricorso ex art. 414 c.p.c notificato in data 23.01.2009 il signor Colangelo Carlo, tramite l’Avv. Patrizio Federici , conveniva avanti al Tribunale di Pesaro – Magistratura del Lavoro – l’Asur Marche e l’I.N.P.S. per sentirsi  riconoscere lo status di invalido civile, ai fini della esenzione dal pagamento dei tickets sanitari, relativo al regime esonerativi per invalidità regolato dall’art. 6 del decreto del Ministero della Sanità del 01 febbraio 1991;
che con sentenza n. 406/10 emessa dal tribunale di Pesaro – Magistratura del Lavoro – il Giudice dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’I.N.P.S e dichiarava il diritto della ricorrente ad ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie di cui alla L. n. 638 del 1983. Liquidava le spese del processo in €. 1.600,00 di cui €. 1.000,00 per onorario , oltre iva e cap. compensando per intero fra ricorrente e INPS le spese processuali e condannando l’Asur Marche al pagamento delle stesse sostenute dal ricorrente, con distrazione al procuratore e difensore;
Vista la pre notula dell’Avv. Patrizio Federici, acquisita agli atti prot. n. 2026 del 01.02.12 di €. 2.437,34
Vista  la legge Regionale n. 13/03
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
Di liquidare all’Avv Patrizio Federici, con studio in Pesaro via Nitti n. 32, la complessiva  somma di €. 2.437.34 omnia  a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza n. 406/10 emessa dal Tribunale di Pesaro – Magistratura del Lavoro – nel giudizio iscritto al n. 21/2009 R.C. Lavoro e Previdenza;
Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario il cui codice IBAN è il seguente: IT 67 Q 057481331007400293191 K;
Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”;
Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
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.;

								Responsabile del Procedimento
								Avv. Marisa Barattini




- 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.


