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

N.
575/AV1
DEL
10/06/2013







Oggetto: esecuzione sentenza n. 1210/2010 emessa dalla Corte di Appello di Bologna nel giudizio RG 826/2006.


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. Lorenzo Ruggeri , con studio in Pesaro via San Francesco n. 30,  la complessiva somma  di €. 6.631,96 omnia a titolo di spese legali per la difesa dell’Amministrazione nel giudizio di II° grado avanti alla Corte di Appello di Bologna nel giudizio n. 826/06 RG definito con sentenza n. 1210/10;

2) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato ad Avv Lorenzo Ruggeri   Banca delle Marche IBAN: IT 71 C 06055 13399 000000003196;

3) di liquidare al Comune di Copparo le spese legali del I° e del II° grado liquidate in sentenza per una somma complessiva di € 12.379,51 (€. 6.339,19 + €. 6.040,32) ;

4) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario: Cassa di Risparmio di Ferrara  IBAN IT 38 G 06155 67210 000000010111 INTESTATO A Comune di Copparo – Servizio Tesoreria;

5) di pagare la somma di €. 177,92, così come descritto in narrativa  a titolo di registrazione della sentenza n. 1210/2010 emessa dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento R.G. 826/2006 a mezzo di modello F23 che si allega al presente provvedimento

6) la spesa complessiva di €. 19.189,39 farà carico al conto economico n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”  con autorizzazione n. AV1CONTIPATR n. 1 sub 7;

7) Si dà atto che dalla presente determina derivano oneri a carico di questa Zona Territoriale;

8) Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della legge regionale 26/96 e s.m.i;

9) Si di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R.26/96 e s.m.i


10) 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,  Bilancio e Controllo di Gestione:
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”.


Il Responsabile del Controllo di Gestione                   Il Responsabile del Bilancio
D.ssa Anna Olivetti                                                   D.ssa Laura Cardinali


 






		                         			     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso che:
Con  atto di citazione notificato in data 08.01.2003 Il Roverella Orfanotrofi e Istituti Riuniti (R.O.I.R) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Forli – Sezione distaccata di Cesena – l’ASUR Marche – ZT1 di Pesaro, già Azienda USL n. 1 di Pesaro , per ivi sentire “condannare essa convenuta al pagamento in favore del R.O.I.R della somma di €. 35.321,08 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi dalle singole scadenze mensili al saldo. Con vittoria di spese”;
che si costituiva in giudizio l’Amministrazione per le cure dell’Avv Lorenzo Ruggeri (deliberazione n. 28 del 01.03.2003) al fine di eccepire la carenza di legittimazione passiva in quanto trattandosi di questione in materia di domicilio di soccorso , la competenza risultava del Comune di Residenza del soggetto interessato cioè il Comune di Copparo (FE);
che il Comune di Copparo , chiamato in causa,  si costituiva in giudizio contestando le richieste  di parte attrice e di parte convenuta poiché infondate in fatto e in diritto;
che esperita l’istruttoria il Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena – definiva il giudizio con sentenza n. 44/06 con la quale: “condannava la Zona Territoriale n. 1 di Pesaro (già AUSL Pesaro) al pagamento in favore della Roverella Orfanotrofi e Istituti Riuniti (R.O.I.R) della somma di €. 35.321,08 e rigettava la domanda proposta dalla convenuta nei confronti del Comune di Copparo.Compensava le spese di lite tra le parti.. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege (art. 282 cpc).”
Che l’Amministrazione dava esecuzione alla sentenza n. 44/06 liquidando la somma di €. 44.434,69 in favore della Rovella Orfanotrofi e Istituti Riuniti e liquidando € 6.390,67 a titolo di spese legali  in favore  dell’Avv. Lorenzo Ruggeri.
Che l’Amministrazione , per le cure dell’Avv. Lorenzo Ruggeri, proponeva appello avverso la sentenza n. 44/06 avanti alla Corte di Appello di Bologna;
Che esperita la fase istruttoria la Corte di Appello di Bologna definiva il giudizio con sentenza n. 1210/2010 con la quale : “in accoglimento dell’appello principale, a parziale riforma della sentenza n. 44 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena , dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta ASUR Zona Territoriale n. 1 (già AUSL n. 1 Pesaro) fermo il rigetto della domanda nei confronti del Comune di Copparo . Compensa integralmente tra parte attrice appellata e parte convenuta appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio . In accoglimento dell’appello incidentale , condanna la ASUR ZT1 (già AUSL 1 di Pesaro) al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio a favore del chiamato in causa Comune di Copparo, liquidandole in €. 200,00 per spese, €. 800,00 per diritti ed €. 3.2500,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali Iva e cap per il grado di appello ed €. 300,00 per spese €. 1.000,00 per diritti ed €. 3.000,00 per onorari oltre al rimborso spese generali , IVA e CAP per il I° grado di giudizio;
che vista la pre parcella dell’avv. Lorenzo Ruggeri  €. 6.631,96  omnia;
che vista la nota dell’avv. Fabio Anselmo , procuratore del Comune di Copparo con la quale richiede le somme liquidate in sentenza ammontanti ad €. 6.339,19 omnia per il II° grado ed €. 6.040,32 omnia per il I° grado;
che in data 05.02.2013 prot. n. 7230 veniva acquisito agli atti avviso di liquidazione dell’imposta n. 2010/002/SC/000001210/0/002 dell’Agenzia di Bologna di €. 177,92;
che in considerazione di quanto sopra esposto l’Ufficio Legale provvede alla registrazione della sentenza n. 1210/2010 all’Ufficio Territoriale di Bologna 2 (TG6) sostenendo una spesa di registrazione come di seguito si specifica:
109T					168,00
806T					   6,20
964T					   3,72
TOT  					177,92
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. Lorenzo Ruggeri , con studio in Pesaro via San Francesco n. 30,  la complessiva somma  di €. 6.631,96 omnia a titolo di spese legali per la difesa dell’Amministrazione nel giudizio di II° grado avanti alla Corte di Appello di Bologna nel giudizio n. 826/06 RG definito con sentenza n. 1210/10;

2) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato ad Avv Lorenzo Ruggeri   Banca delle Marche IBAN: IT 71 C 06055 13399 000000003196;

3) di liquidare al Comune di Copparo le spese legali del I° e del II° grado liquidate in sentenza per una somma complessiva di € 12.379,51 (€. 6.339,19 + €. 6.040,32) ;

4) di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario: Cassa di Risparmio di Ferrara  IBAN IT 38 G 06155 67210 000000010111 INTESTATO A Comune di Copparo – Servizio Tesoreria;

 5) di pagare la somma di €. 177,92, così come descritto in narrativa  a titolo di registrazione della sentenza n. 1210/2010 emessa dalla Corte di Appello di Bologna nel procedimento R.G. 826/2006 a mezzo di modello F23 che si allega al presente provvedimento

6) la spesa complessiva di €. 19.189,39 farà carico al conto economico n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”  con autorizzazione n. AV1CONTIPATR n. 1 sub 7;

7) Si dà atto che dalla presente determina derivano oneri a carico di questa Zona Territoriale;

8) Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della legge regionale 26/96 e s.m.i;

9) Si di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R.26/96 e s.m.i


10) 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  è presente n. 1 allegato cartaceo.










 				                                       

















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


