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

N.
454/AV1
DEL
07/05/2013







Oggetto: liquidazione avv. Pirro giudizio R.G. 1382/2010 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 la somma di €. 24.978,30 in favore dell’avv. Gemma Pirro, con studio in Pesaro, per l’attività professionale esperita nel giudizio di cui in narrativa, mediante bonifico bancario:IBAN IT 39 A 01030 13302 000061507987 Monte dei Paschi;
2)  che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali”  del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 SUB 2 ;
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 la copertura economica per €. 24.978,30 al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 di Fano che trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 SUB 2.


Il Dirigente 

								D.ssa Cinzia Gregorini


                      	
		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premeso:
che i Sigg.ri Trifiletti Tiziana e Alesi Fabio, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Alesi Natascia Maria convenivano avanti al Tribunale civile di Pesaro  - Sezione distaccata di Fano –per l’udienza del 24.05.2007  l’Asur Marche, il Dr. Roberti Luciano e la D.ssa Maria Assunta Cesaro, al fine di far accertare la condotta colposa dei medici dell’Ospedale di Fossombrone che prestarono assistenza al parto della sig.ra T.T. , i quali con la loro condotta provocavano lesioni gravissime alla neonata;
che con determina n. 179/18.04.2007 l’Amministrazione conferiva incarico di rappresentare e difendere in giudizio gli interessi dell’Asur all’Avv. Marisa Barattini – Dirigente ufficio legale interno – congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Gemma Pirro con studio in Pesaro conferendo loro ampio mandato compresa la chiamata di terzo;
che nel giudizio intervenivano, a seguito di chiamata in causa da parte dell’Asur, Marche, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° G.M. Lancisi e G. Salesi e le Compagnie Ass.ni FONDIARIA SAI SPA, SIAT SPA, ZURIGO SPA, UNIPOL SPA, MILANO SPA, ALLIANZ SPA quali garanti al tempo dei fatti della responsabilità civile della Azienda USL n. 3 di Fano, alla quale è succeduta l’Asur Marche , con polizze assicurative in coassicurazione;
che all’esito della CTU, le Compagnie Assicuratrici Fondiaria SAI e Milano Ass.ne SPA quali delegatarie delle polizze in coassicurazione proponevano una  transazione accettata dagli attori con abbandono del giudizio a spese compensate;
che tutte le parti sono state d’accordo per la definizione bonaria del giudizio;
che vista la pre parcella dell’Avv Gemma Pirro esprime il giudizio di congruità della stessa in relazione alla difficoltà del caso e tenuto conto che la  stessa incaricata congiuntamente e disgiuntamente con la sottoscritta , con la quale ha condiviso la redazione degli atti, siè occupata di tutta l’attività di udienza , dell’assistenza alle operazioni peritali e di tutte le incombenze per le notifiche, accesso per l’estrazione copie atti Tribunale, consentendo alla scrivente di potersi occupare di altre incombenze inerenti l’ufficio;
che la spesa di €. 24.978,30 farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi 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 n. AV1CONTIPATR 1 SUB 2  
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 liquidare la somma di €. 24.978,30 in favore dell’avv. Gemma Pirro, con studio in Pesaro, per l’attività professionale esperita nel giudizio di cui in narrativa, mediante bonifico bancario:IBAN IT 39 A 01030 13302 000061507987 Monte dei Paschi;
2)  che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali ” del bilancio di esercizio dell’Area vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 SUB 2;
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  non sono presenti   allegati cartacei.










 				                                       

















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


