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(Rif. documento cartaceo 430F8991615223122FC19A6E0104C4718D295253, 90/01/3A1LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
858/AV1
DEL
19/09/2013







Oggetto: Esecuzione sentenza n. 47/2013  emessa dal Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro -  nel giudizio iscritto al n. 252/2011 RG.


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.47/2013  emessa dal Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro - nel giudizio n. 252/2011, alla D.ssa Mascarucci Urbana c.f. : MSCRBN55C49B846C NATA A Cartoceto (PU) il 09.03.1955 ed ivi residente in via Bottaccio n. 28 , rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Storti,  gli importi come da allegato prospetto dell’U.O. Personale  di seguito indicati:
€. 50.180,29 sorte
€. 6.689,11 per interessi
€. 9.438,00 spese legali liquidate in sentenza
2) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030103 “F/do rischi per contenzioso personale dipendente” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 1 sub 17 anno 2013;
3) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
4) 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.;
5) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) 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.   al conto n. 0202030103 “F/do rischi per contenzioso personale dipendente” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano che trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 1 sub 17 anno 2013.

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


								



		                         	











		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Con ricorso  depositato in data 03.03.2011 la d.ssa Mascarucci , rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Storti, rivendicava il pagamento di €. 169.920,02 per retribuzione ordinaria , festività TFR e 13°, computate sulla base del CCNL area dirigenza medico veterinaria;
che si costituiva l’Amministrazione per le cure dell’Avv. Marisa Barattini – Dirigente Ufficio Legale Asur AV1 – per eccepire in fatto ed in diritto le pretese avversarie ;
che il Giudice Unico, dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. all’udienza del giorno 29.01.2013 definitivamente pronunciando accoglieva il ricorso e condannava la Asur al pagamento della somma di €. 50.180,29 oltre accessori di legge in favore della d.ssa Mascarucci .Poneva inoltre le spese di lite , liquidate in €. 7.500,00 a carico dell’Asur;
che visto il conteggio stilato dall’U.O.Personale che si allega ;
Visto la nota dell’avv Marco Storti acquisita agli atti prot. n. 44574 del 11.09.2013 di €. 9.438,00  omnia;
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.47/2013  emessa dal Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro - nel giudizio n. 252/2011, alla D.ssa Mascarucci Urbana , c.f. : MSCRBN55C49B846C nata a Cartoceto (PU) il 09.03.1955 ed ivi residente in via Bottaccio n. 28, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Storti,  gli importi come da allegato prospetto dell’U.O. Personale  di seguito indicati:
€. 50.180,29 sorte
€. 6.689,11 per interessi
 €. 9.438,00 spese legali liquidate in sentenza
2) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030103 “F/do rischi per contenzioso personale dipendente” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 1 sub 17 anno 2013;
3) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
4) 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.;
5) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) 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.


