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

N.
517/AV1
DEL
22/05/2013







Oggetto: esecuzione decreto liquidazione CTU emesso dal Tribunale di Pesaro – sezione distaccata di Fano – nella causa n. R.G. 1252/2011.


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 prendere atto del decreto di liquidazione CTU emesso dal Tribunale di Pesaro – Sezione distaccata di Fano – nella causa n. R.G. 1252/2011;
2) Di liquidare al dott. Alessandro Zucchi, nella sua qualità di CTU nella causa RG 1252/2011, la somma comprensiva di IRAP di  €. 1.898,75 mediante bonifico bancario IBAN : IT 79 K 06315217 00000000073398 Cassa di Risparmio dell’Umbria ;
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 n. 1 sub 6 anno 2013;
 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 €. 1.898,75 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 n. 1 sub 6 anno 2013;



Il Dirigente 

								D.ssa Laura Cardinali


                      	
		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso:
che in data 28.12.2011 veniva notificato ricorso per consulenza tecnica preventiva avanti al Tribunale di Pesaro – sezione distaccata di Fano – promossa dall’Avv. Nivio Fior per conto dei signori M.R. e S.C. nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore L.R. (si riportano le sole iniziali indicando invece i dati per esteso nell’allegato al presente atto , che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità medica dei sanitari dell’Asur ZT3 di Fano per il conseguente risarcimento dei presunti danni subiti a seguito dei trattamenti sanitari erogati c/o l’Ospedale S. Croce di Fano, nominando quale consulente di parte il dott. Raffaele Giorgetti;
che si costituiva in giudizio l’Asur Marche, per le cure dell’ Avv. Marisa Barattini – Dirigente dell’ufficio legale interno – che nominava quale consulente tecnico di parte la D.ssa Morena Mazzanti in servizio c/o l’U.O. Medicina Legale di Urbino;
che il Tribunale di Pesaro – Sezione distaccata di Fano – nominava quale Consulente tecnico di ufficio il Dott. Alessandro Zucchi con studio presso la Clinica Urologia ed andrologica dell’Università di Perugina;
che con decreto di liquidazione ctu n. cronol. 1846/2012 del 23.05.2012 il Giudice liquidava al CTU, Dr. Alessandro Zucchi, €. 3.500,00 a titolo di onorario oltre il 4% ed IVA sugli onorari ponendo il pagamento a carico delle parti in via solidale;
che vista la notula per prestazioni occasionali del  Dr Zucchi acquisita agli atti prot. n. 22922 del 07.05.2013;
 
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) di prendere atto del decreto di liquidazione CTU emesso dal Tribunale di Pesaro – Sezione distaccata di Fano – nella causa n. R.G. 1252/2011;
2) Di liquidare al dott. Alessandro Zucchi, nella sua qualità di CTU nella causa RG 1252/2011, la somma comprensiva di IRAP di  €. 1.898,75 mediante bonifico bancario IBAN : IT 79 K 06315217 00000000073398 Cassa di Risparmio dell’Umbria ;
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 n. 1 sub 6 anno 2013;
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.;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) 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.


