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

N.
298/AV1
DEL
21/03/2013







Oggetto: liquidazione spese legali avv. Giammattei nei giudizi Rg 1916/97; RG 590/2000; RGn. 24273/2005.


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 all’Avv Maria Giovanna Giammattei , con studio in Fano,   la somma di €. 21.908,92 Per l’attività professionale esperita in favore dell’Amministrazione nel giudizio RG 1916/1997 avanti al Tribunale di Pesaro ; nel giudizio di appello RG. 590/2000 avanti alla Corte di Appello di Ancona e nel giudizio avanti alla Suprema cassazione n. RG 24273/2005;
2) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” del Bilancio di esercizio dell’Area vasta n. 1 di Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione ZT03CONTIPATR n. 7 sub 12 Anno 2012;
3) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
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 €. 21.908,92  al conto n. 020203101 “F/do rischi per cause civili ed onorari processuali” del Bilancio di esercizio dell’Area vasta n. 1 di Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione ZT03CONTIPATR n. 7 sub 12 Anno 2012;
 

						


								Dirigente 

								D.ssa Cinzia Gregorini



		                         			     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Che in data 26.09.97 veniva notificato Decreto ingiuntivo emesso dall’Ill.mo Presidente del Tribunale di Pesaro con il quale ingiungeva all’Azienda Sanitaria USL n. 3 di Fano  il pagamento della somma di £. 89.757.966 oltre interessi ed accessori in favore della S.r.L. Laboratorio di ricerche Cliniche “Flaminio” corrente in Fano;
che con determina del Direttore Generale n. 205 dl 30.09.1997 veniva conferito incarico professionale all’Avv. Maria Giovanna Giammattei con studio in Fano  al fine presentare opposizione  al s.d. D.I. avanti al tribunale di Pesaro in quanto ritenuto ingiusto ed illegittimo;
che esperita la fase istruttoria il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciandosi con sentenza n. 532/2000 respingeva la opposizione e compensava tra le parti le spese di causa;
che con determina n. 217 del 06.07.2000 l’Amministrazione preso atto della sentenza emessa dal tribunale di Pesaro n. 532/2000, ritenuta ingiusta e gravosa, confermava incarico professionale all’Avv. Giammattei al fine di promuovere appello avanti alla Corte Di Appello di Ancona;
che il Giudice di Appello respingeva la richiesta di sospensiva della esecutorietà della sentenza di I° grado emessa dal tribunale di Pesaro e che pertanto con determina n. 41 del 14.11.2000 veniva liquidato al Laboratorio Flaminio S.r.L. di Fano la sorte , gli interessi e le spese legali di cui al precetto notificato in data 10.11.00 per l’importo complessivo di £. 106.348.800;
che con sentenza n. 611/2004 la Corte di Appello di Ancona , definitivamente pronunciandosi sull’appello proposto avverso la sentenza n. 532 del 17.05.2000 emessa dal Tribunale di Pesaro dell’AUSL n. 3 di Fano contro Laboratorio di Ricerche Flaminio provvedeva nel seguente modo:
revocava il decreto ingiuntivo 12/09/97 del Presidente del Tribunale di Pesaro, respingendo la domanda ad esso relativa e dichiarava compensate le spese di giudizio;
che con ricorso notificato in data 07.10.2005 presso il procuratore dell’Amministrazione, Avv Maria Giovanna Giammattei, il Laboratorio di ricerche cliniche Flaminio s.r.l. adiva la Corte Suprema di Cassazione per la cassazione della sentenza n. 611/04, depositata il 23.10.2004 emessa dalla Corte di Appello di Ancona e non notificata;
che con determina del Direttore di Zona  n. 1417 del 20.12.2005 veniva confermato incarico all’Avv. Giammattei di rappresentare l’Amministrazione avanti  la Corte Suprema di Cassazione che con sentenza den. 19056/11 rigettava il ricorso spese compensate;
Vista la nota dell’Avvocato Maria Giovanna Giammattei acquisita agli atti prot. n. 10222 del 08.06.2012

Vista  la legge Regionale n. 13/03
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) Di liquidare all’Avv Maria Giovanna Giammattei , con studio in Fano,   la somma di €. 21.908,92  per l’attività professionale esperita in favore dell’Amministrazione nel giudizio RG 1916/1997 avanti al Tribunale di Pesaro ; nel giudizio di appello RG. 590/2000 avanti alla Corte di Appello di Ancona e nel giudizio avanti alla Suprema Cassazione n. RG 24273/2005;
2) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” del Bilancio di esercizio dell’Area vasta n. 1 di Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione ZT03CONTIPATR n. 7 sub 12 Anno 2012;
3) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
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  non sono presenti allegati  cartacei.



            




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


