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

N.
495/AV1
DEL
14/05/2013







Oggetto: liquidazione spese legali Avv. Tonnini e Avv. Mancinelli.


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. Tristano Tonnini con studio in Fano la complessiva somma di €. 39.074,45 omnia e all’Avv. Mancinelli Valeria la complessiva somma di €. 8.294,74 omnia per l’attività prestata congiuntamente e disgiuntamente nei giudizi di cui in narrativa a difesa dell’Amministrazione;
Di liquidare all’Avv Tonnini Tristano la somma di €. 39.074,45 mediante bonifico bancario Banca Etruria  IBAN : IT 69 S 05390 24300 000000091339 e all’avv. Valeria Mancinelli la somma di €. 8.294,74 mediante bonifico bancario Ubi Banca Popolare Ancona IBAN: IT 09 S 05308 02684 0000000 11656;
3)  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 3;
 4) 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 €. 47.369,19 omnia  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 3.


Il Dirigente 

								D.ssa Cinzia Gregorini


                      	









		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso:
che l’Amministrazione con nota prot. n. 802 del 10.05.2006 iniziava  procedimento disciplinare nei confronti del  Dr D.A che si concludeva con l’irrogazione della sanzione del licenziamento. Avverso tale provvedimento il dott. D.A. proponeva:

I°  ricorso ex art. 700 cpc ante causam avanti al Tribunale di Pesaro Magistratura del Lavoro al fine di richiedere la  reintegrazione nel posto di lavoro ;
L’asur Marche si costituiva in giudizio , per le cure dell’Avv. Tullio Tonnini  al quale veniva conferito, con determina n. 997/06, incarico professionale di difesa dell’Amministrazione instaurando così il giudizio RG n. 902/06.
Seguiva poi Reclamo al Collegio instaurando la causa n. 53/06 RG  ed infine veniva insediata , avanti al Tribunale di Pesaro Magistratura del Lavoro, la causa di merito RG n. 100/07. Purtroppo, la causa si interrompeva a seguito del decesso dell’Avv. Tullio Tonnini , nostro procuratore, e veniva poi  riassunta da controparte .
 L’Amministrazione si costituiva in giudizio  per le cure degli Avv. Tristano Tonnini e Valeria Mancinelli – determina n. 710 del 08.09.08
Esperita la fase istruttoria il giudizio veniva definito con sentenza n. 233/11; 

II° ricorso ex art 700 cpc per il reintegro nel posto di lavoro instaurando la causa n. 976/07 RG avanti al Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro - . L’Asur si costituiva in giudizio conferendo incarico professionale all’Avv. Tullio Tonnini con determina n. 911/ del 7.12.07. Seguiva , poi Reclamo al Collegio instaurandosi la causa n. 136/08 RG , nella quale l’Asur si costituiva conferendo incarico professionale con  determina n. 117 del 11.02.08 congiuntamente e disgiuntamente agli Avv. Tristano Tonnini e Mancinelli Valeria . Si instaurava poi la causa di merito n. 9353/08 ove l’Asur sempre per le cure degli avv.ti Tonnini e Mancinelli (determina n. 577/2008) si costituiva in giudizio;
definita sentenza 233/2011

 III° ricorso ex art 700 cpc avanti al Tribunale di Pesaro sezione Lavoro instaurando la causa n. 468/08 RG ove l’Asur con determina di incarico n. 515/2008 si costituiva in giudizio per le cure degli avv. Tonnini e Mancinelli. Seguiva poi causa di merito RG n. 703/08 ove in forza di determina di incarico 788/08 gli stessi avvocati difendevano gli interessi dell’Amministrazione;
La causa di merito si concludeva con sentenza n. 233/2011 emessa dal Tribunale di Pesaro sezione Lavoro;

Il dr D.A proponeva ricorso per mobbing avanti al Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro – causa RG 975/07 . L’Amministrazione si costituiva in giudizio determina di incarico n. 48/2008 . Giudizio che si concludeva sempre con sentenza n. 233/2011 

ricorso per  decreto ingiuntivo richiesto dal Dr D.A , Causa RG 618/08 , L’Amministrazione si opponeva per le cure degli avv. Tonnini e Mancinelli determina n. 516/2008
la causa si definiva con sentenza n. 233/11

 atto di precetto notificato dal Dr D.A. e opposizione da parte dell’amministrazione instaurando il giudizio n.  1094/08 RG;

Che la causa civile di I° grado , iscritta al n. 100/2007 R.G. , che riunisce tutti i procedimenti iscritti ai nn. 975/07, 353/08, 618/08, 703/08 e 1094/08 , veniva definita a nostro favore con sentenza n. 233/11;

viste le pre note inviate dagli avvocati come di seguito specificato:

						Avv Tonnini    		Avv Mancinelli
causa n. 100/07 Rg 			€. 11.591,60  		€.     943,80
causa n. 853/08 Rg 			€.   9.048,00		€.  2.831,40
causa n.468/08 Rg				€.   4.706,42		€.   2.202,20
causa n.975/07 Rg				€.   6.360,06		€.   1.573,00
causa n.618/08 Rg				€.   3.406,54		€.      372,17
causa n.1094/08 Rg			€.   3.991,83		€.      372,17
Totale						€. 39.074,45		€.  8.294,74

che la spesa di €. 47.369,19  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 3;
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 e la congruità delle note spese sopra descritte
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1)di liquidare all’Avv. Tristano Tonnini con studio in Fano la complessiva somma di €. 39.074,45 omnia e all’Avv. Mancinelli Valeria la complessiva somma di €. 8.294,74 omnia per l’attività prestata congiuntamente e disgiuntamente nei giudizi di cui in narrativa a difesa dell’Amministrazione;
2)Di liquidare all’Avv Tonnini Tristano la somma di €. 39.074,45 mediante  bonifico bancario Banca Etruria  IBAN : IT 69 S 05390 24300 000000091339 e all’avv. Valeria Mancinelli la somma di €. 8.294,74 mediante bonifico bancario Ubi Banca Popolare Ancona IBAN: IT 09 S 05308 02684 0000000 11656;
3)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 3;
4) 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.


