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

N.
778/AV1
DEL
12/08/2013







Oggetto: esecuzione sentenza  n. 11/2008  emessa dal TAR Marche nei  giudizi  riuniti n. 901/1991 e n. 902/1991 REG. RIC.


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, in esecuzione della sentenza n. 00011/2008 emessa dal Tar Marche nei  giudizi riuniti  n. 901/1991 e n. 902/1991, al Dott. Carboni Paolo gli importi  di seguito indicati:
€. 8.692,49 mansioni superiori 12/90 e 12/91
€. 3.703,73 rivalutazione monetaria 06/13
€. 5.052,89 interessi legali 06/13
€. 2.068,81 oneri a carico dell’azienda
€. 738,86 oneri a carico dell’azienda 
Per un totale di €. 20.256,78

2) Di trasmettere il presente atto all’U.O. Personale  dell’Area Vasta n. 1 affinché provveda al pagamento del presente dispositivo;
3) di trasmettere il presente atto all’U.O. Bilancio affinché provveda alle necessarie operazioni contabili;
4) di dare atto che la spesa farà carico alla Gestione liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro;
5) di notificare, giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.03.2013, il  presente atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria ex USL n.3 di Pesaro –ai fini dell’adozione del provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta 1 dell’importo di €.20.256,78  relativo al periodo afferente la Gestione Liquidatoria;
6) Si dà 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.;
7) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8) 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 e Bilancio
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto farà carico al capitolo 167 della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro così come dichiarato dal Dirigente responsabile del provvedimento. 


									Responsabile Bilancio
									D.ssa Laura Cardinali


								

                        	


		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso che:
Che il Dott Carboni Paolo, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosella Renzini Rossi ,  adiva il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche per vedersi accertare e riconoscere il diritto alla differenza del trattamento economico per aver svolto mansioni superiori di Primario della Divisione Malattie infettive dal 01.05.90 sino al 01.06.92;
che il Tar Marche  con sentenza n. 11/2008 accoglieva in parte il ricorso  n. 902/91 e per l’effetto condannava  l’Unità Sanitaria Locale n. 3 al pagamento in  favore del ricorrente  della differenza retributiva per tutto il periodo in cui ha effettivamente svolto le superiori mansioni di primario della divisione malattie infettive , detratto quanto eventualmente già corrisposto a tale titolo e l’iniziale periodo di sessanta giorni;
che la sentenza è divenuta definitiva
Visto il conteggio stilato dall’U.O.C Personale (All.to);
Dato atto che il Direttore Generale, con nota protocollo n. 5378 del 12.03.2013, ha comunicato al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche quanto segue: “…La scrivente Azienda è necessitata per le situazioni che presentino carattere di particolare urgenza ad operare i pagamenti mediante anticipazioni delle somme dovuteper sorte e spese legali anche qualora si tratti di partite debitorie afferenti le Gestioni Liquidatorie … Resta inteso che questa azienda provvederà a notificare a Codesta Regione contestualmente all’adozione delle disposizioni di pagamento ogni informazione utile e necessaria ai fini della rendicontazione ed aggiornamento delle partite debitorie /creditorie ancora aperte afferenti le Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL….”
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, in esecuzione della sentenza n. 00011/2008 emessa dal Tar Marche nei  giudizi riuniti  n. 901/1991 e n. 902/1991, al Dott. Carboni Paolo gli importi  di seguito indicati:
€. 8.692,49 mansioni superiori 12/90 e 12/91
€. 3.703,73 rivalutazione monetaria 06/13
€. 5.052,89 interessi legali 06/13
€. 2.068,81 oneri a carico dell’azienda
€. 738,86 oneri a carico dell’azienda 
 Per un totale di €. 20.256,78
2) Di trasmettere il presente atto all’U.O. Personale  dell’Area Vasta n. 1 affinché provveda al pagamento del presente dispositivo;
3) di trasmettere il presente atto all’U.O. Bilancio affinché provveda alle necessarie operazioni contabili;
4) di dare atto che la spesa farà carico alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro;
5) di notificare, giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.03.2013, il  presente atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria ex USL n.3 di Pesaro –ai fini dell’adozione del provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta 1 dell’importo di €.20.256,78  relativo al periodo afferente la Gestione Liquidatoria;
6) Si dà 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.;
7) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8) 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.


