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

N.
952/AV1
DEL
15/10/2013







Oggetto: esecuzione sentenza n. 3/2013 emessa dal Tribunale Civile di Pesaro .


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 Mancini Manuela , nata a Rimini il 11.01.1965 e residente a Novafeltria (PU) in Località Torricella n. 79 (C:F: MNCMNL65A51H294F)  la somma di €. 15.000,00 omnia a titolo di franchigia  in esecuzione della sentenza n. 03/2013 emessa dal Tribunale di Pesaro  nella causa iscritta al n. 1623/2007  R.G.;
2) di stabilire che la relativa spesa trova copertura nel budget assegnato con autorizzazione n. AV1CONTIPATR N. 1 SUB 21 del 2013 e farà carico al bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano al  conto n. 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”
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








Ragioneria e Bilancio

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 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”


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



                      











	
		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso:
che con atto di citazione i sigg. Mancini Manuela e Cantori Maurizio instauravano avanti al Tribunale di Pesaro giudizio n. 1623/2007 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per responsabilità medica ;
si costituiva in giudizio l’Asur Marche Zona Territoriale n. 1 di Pesaro per le cure dell’Avv. Lorenzo Ruggeri per eccepire in fatto ed in diritto la pretesa avversaria;
che l’Asur chiamava in causa la Compagnia assicuratrice al fine di essere manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea;
che il Tribunale di Pesaro , in persona del G.O.T. Avv. Fabrizio G. Accoti, accertava e dichiarava la responsabilità dell’Asur Marche ZT1 di Pesaro per tutti i danni occorsi agli attori e, per l’effetto, condannava la stessa al pagamento a titolo di risarcimento dell’importo di €. 25.774,25 verso ed in favore della Sig. M.E. e dell’importo di €. 8.000,00 verso ed in favore del sig. C.M. entrambi detti importi da aumentare nella misura degli interessi legali dal 21.03.2005 alla data del saldo integrale ed effettivo. Accertava e dichiarava che le Compagnie Assicuratrici Unipol s.p.a e HDI Gerling Industrie Versicherung AG sono tenute a garantire e manlevare la Asur Zt1 di Pesaro in forza del contratto di ass.ne detratta la franchigia di €. 15.000,00 di cui in polizza; condanna pertanto le stesse compagnie assicuratrici al pagamento verso ed in favore degli attori della differenza tra la somma degli importi e la franchigia.
Condanna inoltre le compagnie assicuratrici alla integrale refusione delle spese legali in favore degli attori nonché al pagamento delle spese relative al CTU e alle spese legali in favore della convenuta.
Che il legale delle Compagnie Assicuratrici ha comunicato di aver  ottemperato la sentenza liquidando le spese legali delle parti convenute e liquidando a favore del sig. C. M la somma di €. 9.475,18 (sorte  + interessi) e a favore della sig. M. E. la somma di €.12.742,54. (sorte + interessi)
Pertanto il signor C.M è stato saldato per intero dalle Ass.ni e nulla a più a pretendere , mentre la sig. M.E. residua della somma di €. 15.000,00 pari alla franchigia, a nostro carico, di cui alla polizza vigente all’epoca dei fatti;
che in data 06.03.2013 prot. n. 12449 veniva acquisito atto di pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Pesaro promosso dalla signora Mancini Manuela , per le cure dell’avvocato Patrizia Orioli, pignorando tutte le somme dovute e debende per qualsiasi ragione o titolo dovute dall’Asur al signor Cantori e citando l’amministrazione per la dichiarazione del terzo all’udienza del 17.04.2013;
che l’Amministrazione rendeva la dichiarazione del terzo depositava copia della sentenza n. 3/2013 e dichiarava che l’Asur era tenuta al pagamento di  15.000,00 pari alla franchigia    e che detto importo può essere liquidato interamente alla sig Mancini , non avendo l’Asur pagato alcuna somma al signor Cantori;
che in esecuzione alla sentenza di cui in narrativa si provvede a liquidare la somma di € 15.000,000 alla sig. M.E.
che pertanto la signora Mancini dichiara che nulla deve più pretendere dalla Asur Area Vasta n. 1 (Ex ZT1 Pesaro) in relazione e alla esecuzione della sentenza n. 3/2013 emessa dal Tribunale di Pesaro e in relazione all’atto di pignoramento presso terzi promosso avanti al Tribunale di Pesaro , per le cure dell’Avv. Orioli e notificatoci in data 06.03.13 prot. n. 12449;
Si da atto che la somma di €. 15.000,00  farà carico al conto n. 0202030101 “Fondo rischi per per cause civili ed oneri processuali” del Bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 che trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. n. AV1CONTIPATR N. 1 SUB 21 del 2013 ;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) Di liquidare alla Signora Mancini Manuela , nata a Rimini il 11.01.1965 e residente a Novafeltria (PU) in Località Torricella n. 79 (C:F: MNCMNL65A51H294F)  la somma di €. 15.000,00 omnia a titolo di franchigia  in esecuzione della sentenza n. 03/2013 emessa dal Tribunale di Pesaro  nella causa iscritta al n. 1623/2007  R.G.;
2) di stabilire che la relativa spesa trova copertura nel budget assegnato con autorizzazione n. AV1CONTIPATR N. 1 SUB 21 del 2013 e farà carico al bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano al  conto n. 0202030103 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”;
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.


