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

N.
888/AV1
DEL
30/09/2013







Oggetto: Opposizione atto di pignoramento presso terzi promosso dagli Ingg.ri Stefano Ansuini e Francesco Ferrini. Liquidazione acconto spese legali Avv. Valeria Mancinelli.


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 -


	Di liquidare e corrispondere all’Avv. Valeria Mancinelli del Foro di Ancona, con studio legale in Piazza Cavour n.2, la somma di € 3.893/68 a titolo di acconto delle spese legali relative all’incarico professionale conferitole nella causa di opposizione all’atto di pignoramento presso terzi notificato in data 16.04.2013 dagli Ingg.ri S.Ansuini e F.Ferrini;

Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare alle seguenti coordinate bancarie: UBI – Banca Popolare di Ancona S.p.A – sede di Ancona – indirizzo SWIFT(o BIC): BPAMIT3J Codice IBAN: IT09 S 05308 02684 000000011656, nonchè di trasmetterre copia del presente atto;
Di dare atto che la spesa, pari ad € 3.893/68, è già stata prevista nella determina n. 388/ASURDG del 09.05.2013 con Autorizzazione AV1CONTIPATR n. 1 sub 4 al conto n. 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute e all’albo pretorio nazionale, a norma della L.R. 26/06 e s.m.i.


Il Dirigente 
Avv. Marisa Barattini


























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. LEGALE)

Normativa e provvedimenti di riferimento:

L. n. 109/94 e DPR 554/99 e ss.mm.ii;
D.Lgs n. 163/06 (Codice degli appalti Pubblici);
D.Lgs n. 1010/48
L.R. n.13/03 avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii;
L n. 241/90 e ss.mm.ii;
Determina Asur Marche n. 723/DG del 09.10.2006
Determina Asur Marche n. 1189/DG del 02.12.09


MOTIVAZIONI


Con determina n. 388/ASUDG del 09/05/2013 veniva confermato l’incarico professionale, in considerazione della professionalità e conoscenza della vertenza, all’Avv. Valeria Mancinelli del Foro di Ancona con studio legale in Piazza Cavour n.2, al fine di tutelare gli interessi di Asur Marche Area Vasta n.1 sede di Fano, per l’opposizione all’atto di pignoramento c/o terzi notificato in data 16.04.2013 dagli Ingg.ri Ansuini e Ferrrini in virtù del lodo arbitrale, emesso dal Collegio della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici costituito in Pesaro in data 31.03.2010 con sede in via Giusti n.11 depositato in data 15.06.2012, munito di formula esecutiva il 23.06.2012.
Nella suindicata determina veniva ipotizzata, in via presuntiva, una spesa pari ad € 5.000/00 oltre IVA e Cap da corrispondere a favore del Legale incaricato.
Con nota, acquisita al Prot.n. 42385 del 30.08.2013, l’Avv. Valeria Mancinelli, tenuto conto della avanzata fase istruttoria della causa, chiedeva la liquidazione dell’importo di € 3.893/68, corrispondente all’importo minimo da esigersi dai clienti all’atto dell’assunzione dell’incarico per le cause avanti il Tribunale come deliberato in data 21.06.2004 dal Consiglio degli avvocati di Ancona.


ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

Di liquidare e corrispondere all’Avv. Valeria Mancinelli del Foro di Ancona, con studio legale in Piazza Cavour n.2, la somma di € 3.893/68 a titolo di acconto delle spese legali relative all’incarico professionale conferitole nella causa di opposizione all’atto di pignoramento presso terzi notificato in data 16.04.2013 dagli Ingg.ri S.Ansuini e F.Ferrini;
Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare alle seguenti coordinate bancarie: UBI – Banca Popolare di Ancona S.p.A – sede di Ancona – indirizzo SWIFT(o BIC): BPAMIT3J Codice IBAN: IT09 S 05308 02684 000000011656, nonchè di trasmetterre copia del presente atto;
Di dare atto che la spesa, pari ad € 3.893/68, è già stata prevista nella determina n. 388/ASURDG del 09.05.2013 con Autorizzazione AV1CONTIPATR n. 1 sub 4 al conto n. 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute e all’albo pretorio nazionale, a norma della L.R. 26/06 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Annalisa Pascucci
Il Responsabile del Procedimento
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 “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Il Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti)
(Dott.ssa Laura Cardinali)




La presente determina consta di n.8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

- ALLEGATI -


Si allegano i seguenti documenti, in formato cartaceo, depositati presso la Segreteria di Area Vasta n.1


Nota Prot. n. 42385 del 30.08.2013 dello Studio Legale Avv. Riccardo Stecconi e Associati


