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

N.
967/AV1
DEL
27/08/2012







Oggetto: liquidazione saldo compenso consulenza tecnica di parte al  dott. Roberto Seclì prestata nel giudizio n. 1387/10 avanti al Tribunale di Pesaro.


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 al Dott. Roberto Seclì la somma di €. 4.250,00 + oneri sociali pari ad €. 1.146,65 per un totale di €. 5.396,65  omnia a saldo del  compenso per l’opera prestata in qualità di consulente tecnico di parte nel giudizio R.G. n. 1387/10 avanti al Tribunale di Pesaro;
2) Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario  Banca Nazionale del Lavoro – filiale di Via Roma IBAN: IT 95 J010052430100000000 7513 ;
3) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101  “F/do rischi per Cause civili ed oneri processuali” con autorizzazione ZT03CONTIPAT 7 SUB 3;
4) 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.;
5) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


6) 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 €. 4.250,00 +  oneri sociali pari ad €. 1.146,65 per un totale di €. 5.396,65   al conto n. 0202030101  “F/do rischi per Cause civili ed oneri processuali” con autorizzazione ZT03CONTIPAT 7 SUB 3;
		


								Dirigente 

								D.ssa Cinzia Gregorini 
		                         	












		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso che:
Con atto di citazione il sig Mazza Francesco e Corsaletti Elisabetta in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sui figli minori Mazza Giovanni e Mazza Giulia adivano la Magistratura per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la responsabilità dell’ASUR Marche, in ordine alle patologie riportate dal minore Mazza Giovanni, a causa della negligenza , imprudenza ed imperizia della condotta sanitaria tenuta dal personale del reparto di ostetricia e ginecologia della struttura ospedaliera ZT3 di Fano durante la gravidanza della madre Corsaletti Elisabetta, durante il travaglio e durante il periodo neonatale nella assistenza alle condizioni critiche del neonato Mazza Giovanni e per l’effetto condannare l’ASUR Zt3 di Fano a pagare a titolo di risarcimento danni materiali , morali biologici, patrimoniali esistenziali ed assistenziali subiti e subendi a favore del minore Mazza Giovanni la somma di €. 1.988.391,00 ovvero maggiore o minore che risulterà di giustizia dal giudiziale accertamento o che potrà essere liquidata in via equitativa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 06.02.2006 al saldo effettivo;
che l’Amministrazione si costituiva in giudizio per le cure dell’Avv. Marisa Barattini – dirigente ufficio legale dell’Asur Area Vasta (già ZT3 di Fano) ;
che in corso di causa a seguito della nomina di CTU l’amministrazione designava quale consulente tecnico di parte il dott. Roberto Seclì e il dott. Burroni Massimo;
che con determina n. 238 del 24.05.2011 veniva liquidato un fondo spese di € 750,00 al dott. Secli’ per l’inizio delle operazioni peritali;
che in data 20.05.2012 il Dott. Seclì faceva pervenire all’Amministrazione ricevuta per prestazione occasionale a saldo della sua attività prestata in qualità di consulente tecnico di parte nel giudizio n. 1387/2010;
Che il dott. Seclì per l’anno 2012 ha superato l’importo di €. 5.000,00 annui  e pertanto si è iscritto alla gestione separata INPS;
che  il servizio bilancio dovrà inviare all’U.O.C. Personale il mandato di pagamento in quanto quest’ultimo dovrà provvedere entro il 30 del mese successivo alla denuncia UNIEMENS e alla compilazione del totale contributi da versare all’INPS;
Si attesta che la spesa di €. 4.250,00 +  oneri sociali pari ad €. 1.146,65 per un totale di €. 5.396,65   omnia a favore del dott. Seclì farà carico al conto n. 0202030101 fondo rischi per cause civili ed oneri processuali del bilancio di esercizio con autorizzazione ZT03CONTIPAT 7 SUB 3;
Vista la Legge Regionale  n. 13 del 2003
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) Di liquidare al Dott. Roberto Seclì la somma di €. 4.250,00 + oneri sociali pari ad €. 1.146,65 per un totale di €. 5.396,65  omnia  a saldo del  compenso per l’opera prestata in qualità di consulente tecnico di parte nel giudizio R.G. n. 1387/10 avanti al Tribunale di Pesaro;
2) Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario  Banca Nazionale del Lavoro – filiale di Via Roma IBAN: IT 95 J010052430100000000 7513 ;
3) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101  “F/do rischi per Cause civili ed oneri processuali” con autorizzazione ZT03CONTIPAT 7 SUB 3;
4) 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.;
5) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) 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

								Responsabile del Procedimento
								Avv. Marisa Barattini

- ALLEGATI -


nella presente determina è presente 1 allegato cartaceo.

    


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


