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

N.
1048/AV1
DEL
06/11/2013







Oggetto: Esecuzione sentenza  emessa dal Tribunale di Pesaro nel giudizio n. 417/12 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 al Centro Cardiologico S. Riccardo S.r.l  la somma di € 4.995,90 omnia in esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro nel giudizio n. 417/2012 ;
2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 e trova copertura nel budget  degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 sub 23 anno 2013;
3) che il pagamento a favore  del Centro Cardiologico S. Riccardo S.r.l   potrà avvenire mediante bonifico bancario codice IBAN: IT 95 M 0851924303000030129463;
4) 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) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) 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 oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 .

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



                      	
		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso:
che in data 23.02.2012 veniva notificato ricorso per decreto ingiuntivo promosso dal Centro Cardiologico S. Riccardo S.r.L. al fine del pagamento della fattura n. 748/2010 e delle fatture nn. 46, 53, e 54 del 2011 per prestazioni di specialistica ambulatoriale di cardiologia;
che il Giudice, dott Mosci, letto il ricorso rilevato che dai documenti prodotti il credito risultava certo liquido ed esigibile   ingiungeva all’Asur Marche di pagare la somma di €. 26.125,34 oltre interessi e spese di procedura liquidate in €. 543,00 per diritti, in €. 570,00 per onorari, in 233,00 per esborsi oltre il 12,5% per spese generali , Iva e cap e successive occorrende;
che l’ASUR Marche Area Vasta 1, per le cure dell’Avv. Marisa Barattini – Dirigente Ufficio legale interno – proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 86/12;
che a seguito della prima udienza, il Giudice, Dott Mosci, sciolta la riserva, con Ordinanza del 24.07.2012 concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 86/12;
che l’Amministrazione ottemperava l’Ordinanza del Tribunale liquidando la somma complessiva di €. 31.393,52 ;
Che il giudizio si definiva con sentenza emessa dal G.U all’esito della discussione orale con la quale veniva rigettata l’opposizione e veniva condannata la parte opponente (ASUR) a rimborsare alla parte opposta le spese di lite che si liquidava in € 3.500, per compensi oltre accessori di lite;
che vista la pre nota dell’avv Marzia ottavini acquisita agli atti prot. 52638 del 24.10.2013 di €. 4.995,90 omnia 
Vista  la legge Regionale n. 13/03 come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2011
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) Di liquidare al Centro Cardiologico S. Riccardo S.r.l  la somma di € 4.995,90 omnia in esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro nel giudizio n. 417/2012 ;
2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 e trova copertura nel budget  degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 sub 23 anno 2013;
3) che il pagamento a favore  del Centro Cardiologico S. Riccardo S.r.l   potrà avvenire mediante bonifico bancario codice IBAN: IT 95 M 0851924303000030129463;
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.;
5)  di trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6)  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.


