file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 896/AV1
Data: 01/10/2013
Pag.
1


                   

Impronta documento: 8E266E1EF87FAEF44EBF01F820A8472CD096FB4C
(Rif. documento cartaceo 7E31AFBB43EFDAEB0501334E0C3FA19EC5478FDF, 97/01/3A1LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
896/AV1
DEL
01/10/2013







Oggetto: liquidazione spese legali sentenza n. 245/2012 emessa dal Tribunale di Pesaro – sezione lavoro -


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 alla signora Brizzi Giuseppina nata a Minervino Murge (BA) il 16.09.1967 e residente a Marotta di Fano via Dalmazia n. 34  la somma di €. 2.265,12 omnia a titolo di spese legali nel giudizio n.162/2011 RG;
2)  stabilire che la relativa spesa trova copertura nel budget assegnato con autorizzazione AV1CONTIPATR1 sub 16 anno 2013 e farà carico al bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano al  conto n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”;
3) 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








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. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente” 

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



                      	
		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premeso:
che in data 19.12.2011 veniva notificato ricorso  ex art. 414 c.p.c promosso dalla Signora B. G. per le cure dell’avv. Virgilio Quagliato avanti al Tribunale di Pesaro – Magistratura del Lavoro – avente ad oggetto l’illegittimità parziale del contratto di somministrazione per nullità dell’apposizione del termine e conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato ;
che l’amministrazione si costituiva in giudizio per le cure dell’Avv Marisa Barattini – Dirigente Ufficio Legale interno - al fine di eccepire in fatto ed in diritto le pretese avversarie;
che il giudizio si definiva con sentenza n. 245/2012 con la quale veniva condannata l’Asur Marche a risarcire il danno in favore della Sig. B. G.;
che l’Asur Marche , per le cure dell’Avv Marisa Barattini proponeva appello avverso la sopraccitata sentenza ;
che con verbale di accordo in sede sindacale   del 06.03.2013 veniva definita in via conciliativa la causa tra la sig. B.G. e l’Asur Marche – AV1 ;
che detto verbale veniva recepito con determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 281 del 15.03.2013 che si allega al presente provvedimento;
che è necessario ottemperare il punto 4 del accordo transattivo liquidando le spese legali di primo grado all’Avv. Virgilio Quagliato che ammontano ad €. 2.265,12;
Si da atto che la somma di €. 2.265,12  farà carico al conto n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente” del Bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 che trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR1 sub 16 anno 2013  

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) Di liquidare alla signora Brizzi Giuseppina nata a Minervino Murge (BA) il 16.09.1967 e residente a Marotta di Fano via Dalmazia n. 34  la somma di €. 2.265,12 omnia a titolo di spese legali nel giudizio n.162/2011 RG;
2)  stabilire che la relativa spesa trova copertura nel budget assegnato con autorizzazione AV1CONTIPATR1 sub 16 anno 2013 e farà carico al bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano al  conto n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”;
3) 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.


