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

N.
608/AV1
DEL
18/06/2013







Oggetto: liquidazione spese legali Avv. Ruggeri per l’attività espletata nel giudizio R.G. 2804/06 avanti al Tribunale di Ancona.


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 €. 5.709,27 per l’attività espletata nel giudizio n. 2804/06 R.G. avanti al Tribunale di Ancona;

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

3) la spesa di €. 5.709,27 farà carico al conto economico n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”  con autorizzazione n. AV1CONTIPATR n. 1 sub 9;

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

5) 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;

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


7) 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 in quanto già accantonata 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 in data 04.10.2006 veniva notificato atto di citazione promosso da General Costruzioni s.r.l. con il quale conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Ancona l’ASUR Marche per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti nonché per sentirla condannare al risarcimento dei danni , deducendo a fondamento della domanda che tra le parti vigeva contratto di appalto di opera pubblica stipulato il 23.11.2005 per la realizzazione, da parte di essa odierna attrice, di “Lavori per le opere di completamento della R.S.A di Trbbiantico della Zona Territoriale n. 1 di Pesaro” ed allegando che la committente si era resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti;
che si costituiva l’Asur Marche , per le cure dell’Avv. Lorenzo Ruggeri, eccependo in via pregiudiziale la nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza del giudice adito e l’improponibilità della domanda in quanto devoluta ad arbitri ai sensi dell’art. 10 del contratto concluso tra le parti;
che in data 28.02.2007 veniva esperita udienza di prima convocazione ove il Giudice assegnava i termini ex art. 183, VI comma c.p.c;
che successivamente con Ordinanza riservata il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni con contestuale discussione orale;
che con sentenza n. 382/2009 il Tribunale di Ancona definitivamente pronunciando nella causa di cui in narrativa dichiarava la improponibilità della pretesa azionata dalla General Costruzioni s.r.l. condannava l’attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite , liquidate in complessivi €. 3.861,50 di cui 2,50 per esborsi, €. 1.059,00 per diritti ed €. 2.800,00 per onorari oltre il rimborso forfetario del 12,50 su diritti ed onorari , IVA e CAP come per legge;
Vista la parcella n. 9 del 10.09.2009 trasmessa dall’Avv. Lorenzo Ruggeri per l’importo di €. 5.709,27 comprensiva di IVA e CAP come per legge;
dato atto della congruità della fattura redatta nel rispetto del Tariffario Forense;
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 €. 5.709,27 per l’attività espletata nel giudizio n. 2804/06 R.G. avanti al Tribunale di Ancona;

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

3) la spesa di €. 5.709,27 farà carico al conto economico n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”  con autorizzazione n. . AV1CONTIPATR n. 1 sub 9;

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

5) 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;

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

7) 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.


