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

N.
10/AV1
DEL
15/01/2013







Oggetto: Registrazione sentenza n. 676/2010 emessa dal Tribunale di Ancona nel procedimento R.G. 3501/2008


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 pagare la somma di €. 227,62 così come descritto in narrativa a titolo di registrazione della sentenza n. 676/2010 emessa dal Tribunale di Ancona nel procedimento R.G. 3501/2008  a mezzo di modello F23 che si allega al presente provvedimento;

2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0901020101 “Imposta di Registro”  come da autorizzazione n. 19 sub 15 anno 2012 ZT03ALTRO;

3) di dare 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.;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5) di dichiarare 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 che l’importo di €.227,62  farà carico al conto n. 0901020101 “Imposta di Registro”  l come da autorizzazione n. n. 19 sub 15 anno 2012 ZT03ALTRO .

Il Dirigente 

								D.ssa Cinzia Gregorini


                      	
		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso:
che con decreto ingiuntivo n. 1045/08 emesso in data 08.09.2008 dal Tribunale di Ancona e notificato in data 12.11.2008 veniva ingiunto all’ASUR in persona del suo legale rappresentante p.t. di pagare, nel termine di giorni 40 dalla notifica dell’atto alla ricorrente Società Terme di Carignano S.r.L la somma complessiva di €. 115.842,99 oltre interessi al tasso contrattuale di mora dell’11,50% dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre alle spese legali che si liquidano in complessivi €. 3.652,66 di cui €. 260,33 per spese, €. 579,83 per diritti ed €. 2.812,50 per onorario di avvocato, oltre cap ed iva;
che l’Asur si opponeva al s.d. decreto , per le cure dell’Avv. Marisa Barattini, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, la prescrizione quinquennale e l’infondatezza di fatto e di diritto;
che svoltasi l’istruttoria il Tribunale di Ancona in persona del Giudice unico monocratico dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.S.O, avendo giurisdizione nella concreta fattispecie l’A.S.A (Tar Marche) e di conseguenza statuisce la nullità giuridica inefficacia e revoca dell’opposta statuizione monitoria e condannava per l’effetto l’opposta alla rifusione delle spese;
che in data 29.08.2012 prot. n. 22890 veniva acquisito agli atti avviso di liquidazione dell’imposta irrogazione sentenza n. 2010/002/SC/000000676/0/001 di €. 227,62 da parte della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Ancona  ufficio Territoriale di Ancona;
che in considerazione di quanto sopra esposto l’Ufficio legale provvede alla registrazione della sentenza n. 676/2010 all’Ufficio Territoriale del Registro di Ancona (TQD)  sostenendo una spesa di registrazione  come qui di seguito si specifica:
109T							168,00
456T		                                                43,86
806T                                                           11,76
964T                                                             4,00
tot.                                                             227,62
di dare atto che la spesa di €. 227,62 e farà carico al conto n. 0901020101 “Imposta di Registro” come da autorizzazione n. n. 19 sub 15 anno 2012 ZT03ALTRO .
 
Vista  la legge Regionale n. 13/03 come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2011
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone

 1) Di pagare la somma di €. 227,62 così come descritto in narrativa a titolo di registrazione della sentenza n. 676/2010 emessa dal Tribunale di Ancona nel procedimento R.G. 3501/2008  a mezzo di modello F23 che si allega al presente provvedimento;
2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0901020101 “Imposta di Registro”  come da autorizzazione n.  19 sub 15 anno 2012 ZT03ALTRO;
3) di dare 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.;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5) di dichiarare 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 sono presenti n. 2 allegati cartacei.










 				                                       





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


