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

N.
1066/AV1
DEL
11/11/2013







Oggetto: rettifica determina n. 888/AV1 del 30.09.2013.


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 rettificare l’importo liquidato, nel punto 1 della determina n. 888/AV1 del 30/09/2013, in € 4.488,80;

Di confermare che la spesa, pari ad € 4.488,80, 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. 888/AV1del 30/09/2013 veniva liquidata 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 spese legali relative all’incarico professionale conferitole con determina n. 388/ASURDG del 09.05.2013.
Tale importo, determinato sulla base di una proposta di parcella dello Studio Legale Avv.Stecconi e Associati, veniva liquidato al netto della ritenuta d’acconto. Essendo tale ritenuta un onere a carico di questa Asur Area Vasta n.1, l’importo va rideterminato nella somma di € 4.459,38.
Inoltre la suddetta proposta di parcella, era stata emessa in data anteriore allo 01.10.2013 e pertanto calcolata su un’aliquota Iva pari al 21%.
Tenuto conto che nel frattempo l’art. 40, comma 1-ter, del D.L. 98/2011 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a del D.L. 76/2013) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013 e considerato che, di conseguenza, sulla fattura dello Studio Legale Avv.Stecconi e Associati, emessa in data 18.10.2013, l’Iva va calcolata al 22%, l’importo totale fatturato di € 4.488.80, comprensivo della ritenuta d’acconto, risulta motivato dal suddetto adeguamento aliquota Iva.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA

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

Di rettificare l’importo liquidato, nel punto 1 della determina n. 888/AV1 del 30/09/2013, in € 4.488,80;
Di confermare che la spesa, pari ad € 4.488,80, 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.5 pagine di cui n. 1 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


Copia fattura n. 143 del 18.10.2013 - Studio Legale Avv. Riccardo Stecconi e Associati.


