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

N.
898/AV1
DEL
01/10/2013







Oggetto: esecuzione ordinanza emessa nell’udienza del 22.05.2013 nella causa n. r.g. 402/2012 avanti al Tribunale di Pesaro- Sezione Fano -


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 prendere atto dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Pesaro – Sezione Fano – nella causa n. R.G. 402/2012;
2) Di liquidare la fattura n. 217/003174 del 18.06.2013 di €. 363,00 omnia emessa dalla AUSL di Bologna specificando la causale: consulenza peritale giudiziale svolta in qualità di CTU dal Dott Paolo Borelli su incarico del Tribunale di Pesaro sezione distaccata di Fano – N.R.G. 402/2012 RS 598/2012;
3)  che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali”  del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 sub 18 anno 2013;
 4) di dare 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.;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5) di dichiarare 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 economico  n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 di Fano .

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




                      	








		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso:
che in data 29.03.2012 veniva notificato atto di citazione promosso dal Sig. S.G. (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) avanti al Tribunale di Pesaro – sezione distaccata di Fano – per richiedere risarcimento danni subiti per presunta responsabilità medica;
che l’Amministrazione si costituiva in giudizio conferendo incarico professionale all’Avv. Marisa Barattini – Dirigente Ufficio Legale interno – dell’Asur Area Vasta n. 1;
che con Ordinanza del 15.03.2013 il Giudice – Dott Emanuele Mosci – nominava consulente tecnico di ufficio il Dott. Paolo Borelli;
che con successiva ordinanza emessa nell’udienza del 22.05.2013 il Giudice poneva l’acconto richiesto di €. 600,00 provvisoriamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
che vista la fattura n. 217/003174 del 18.06.2013 emessa dalla AUSL di Bologna di €. 363,00 omnia;
 
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) di prendere atto dell’Ordinanza emessa dal Tribunale di Pesaro – Sezione Fano – nella causa n. R.G. 402/2012;
2) Di liquidare la fattura n. 217/003174 del 18.06.2013 di €. 363,00 omnia emessa dalla AUSL di Bologna  specificando la causale: consulenza peritale giudiziale svolta in qualità di CTU dal Dott Paolo Borelli su incarico del Tribunale di Pesaro sezione distaccata di Fano – N.R.G. 402/2012 RS 598/2012;
3)  che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali”  del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 sub 18 anno 2013;
 4) di dare 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.;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5) di dichiarare 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  non sono presenti   allegati cartacei.


















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


