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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE 
AREA VASTA 1

N.
1166/AV1
DEL
10/12/2013







Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA AVV. PAOLO FILIPPO BIANCOFIORE A FAVORE DELLE SIGG.RE P.B., M.P. E F.V. - PROC.PEN. 4235/04.


IL DIRIGENTE 
 AREA VASTA 1
- . - . -
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTE la L.R. n.17 del 22 novembre 2010, con la quale vengono istituite n. 5 Aree Vaste in luogo delle n. 13 Zone Territoriali e la L.R. n. 17 del 01 agosto 2011 con la quale viene modificata la L.R. n.17/2010;

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 66 del 30.01.2013, recante ad oggetto “L.R. n. 17/2011. DGRM n. 2/2012. Adozione modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL) dell’Area Vasta 1”. 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 73 del 31.01.2013, recante ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali a seguito dell’adozione del modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL) dell’Area Vasta 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 della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di liquidare, a fronte della Sentenza di assoluzione n. 266/09, a favore dell’Avv. Paolo Filippo Biancofiore la somma di € 20.979,35 a totale rimborso delle spese legali sostenute nel Proc. Pen. n. 4235/04 RGPM a carico delle dipendenti Sigg.re P.B., M.P.;

Di dare atto che l’importo di € 15.600 è rimborsato dalla Compagnia Assicuratrice e che la residua somma di € 5.379,35 è a carico di questa Asur Area Vasta n.1;
Di effettuare il pagamento direttamente allo “Studio Legale Associato Bastianelli – Biancofiore – Clini”, da accreditare nel seguente conto bancario n: 00425 Banca Nazionale del Lavoro , Agenzia 1 di Pesaro - Cod. IBAN IT40Y0100513399000000000425;
Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare sul suindicato conto bancario fornito dall’Avv. Paolo Filippo Biancofiore, nonchè di trasmetterre copia del presente atto;
Di dare atto che la spesa, pari ad € 20.979,35, contabilizzata nell’anno 2013,farà carico al conto n. 0202030105 “altri fondi per rischi” con Autorizzazione AV1CONTIPATR n. 1 sub. 35 e sarà imputata al Centro di Costo Comune Aziendale n. 0399999 del Bilancio 2013, è ricompresa all’interno del budget assegnato;
Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


Avv. Marisa Barattini

















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 (U.O.C. AFFARI LEGALI)
Normativa Statale
L. 241/90 e s.m.i.;
L. 15/05;
D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
D.Lgs. 165/01 art.7 c.6

Normativa Regionale
L.R. 26/96 e s.m.i.;
L.R. 13/03 “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.

Provvedimenti
Determina n. 90 del 06/02/2004 “Proroghe polizze assicurative anno 2004. Provvedimenti”;
Determina n.715 del 28/04/2004 “Proroghe polizze assicurative Tutela Giudiziaria-RC Comitato Etico –RC patrimoniale, periodo 01/07/04 – 31/12/04. Provvedimenti”;
Determina n.267/DG del 28/12/2004 “Coperture assicurative a garanzia dei rischi per l’anno 2005 ZT3”;
Determina ASUR n. 785 del 31/12/2005.


Motivazioni


Le dipendenti Sigg.re P.B., M.P., e F.V., con nota acquisita al Prot. Asur - ex Z.T.3 Fano n. 15208 del 20.06.2006, richiedevano la tutela legale essendo sottoposte a Proc.Penale n. 4235/04 per ragioni d’ufficio.
Sulla base delle condizioni della polizza assicurativa Tutela Giudiziaria, stipulata con la Compagnia Assicuratrice Europe Assistance e con riguardo alla clausola relativa alla liquidazione delle spese legali, veniva stabilito che:
La Società pagherà all’Assicurato o al Contraente, dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in presenza di regolare parcella, tutte le spese ed onorari sostenuti entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando (se richiesto) gli importi in corso di causa.
Il Tribunale di Pesaro, con Sentenza n.266/09, conservata nel fascicolo in atti, disponeva l’assoluzione di 5 dipendenti coinvolti nel Proc.Pen. n. 4235/04, di seguito indicati: Dott.G.G., Dott. M.A.R, Sig.a P.B., Sig.a F.V., Sig.a M.P. Decorsi inutilmente i termini per l’impugnativa, detta sentenza è passata in giudicato.
A seguito della notifica della Sentenza, in favore delle proprie assistite, Sigg.re P.B., M.P., e F.V., l’Avv. Paolo Filippo Biancofiore trasmetteva a questa Area Vasta il progetto di nota, acquisito al Prot.n. 37924 del 22.11.2012, dell’importo complessivo di € 20.087,39. (all.n.1).
A tal proposito l’Avv. Biancofiore precisava che in favore di questa Asur Marche, tenuto conto di altri rapporti di collaborazione in corso, e nonostante la difesa di tre imputati distinti, la notula stessa veniva redatta avendo riguardo ad un’unica posizione, con la minima maggiorazione prevista dal tariffario professionale.
Il suddetto progetto di nota, veniva calcolato su un’aliquota Iva pari al 20%.
Nel frattempo intervenivano delle modifiche legislative che disponevano l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria, in particolare, la Legge n. 148/2011 di conversione al D.L. 13 agosto 2011 n.138, interessava l’innalzamento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%, successivamente 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) disponeva l’ulteriore aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Sulla base dei suddetti adeguamenti aliquota Iva, Lo Studio Legale Associato Bastianelli – Biancofiore – Clini emetteva un nuovo progetto di nota dell’importo complessivo di € 20.979,35 (all.n.2).
In data 07.10.2013 la Compagnia Assicuratrice Europe Assistance inviava quietanza di rimborso a questa Asur Marche Area Vasta n.1 della somma di € 15.600 nel rispetto del massimale di Polizza.
Considerato che, a fronte di una Sentenza assolutoria piena, l’Amministrazione è tenuta a rimborsare interamente le spese legali sostenute, resta a carico di questa Area Vasta la liquidazione della somma che residua dal massimale di Polizza.
Esito dell’istruttoria

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

	Di liquidare, a fronte della Sentenza di assoluzione n. 266/09, a favore dell’Avv. Paolo Filippo Biancofiore la somma di € 20.979,35 a totale rimborso delle spese legali sostenute nel Proc. Pen. n. 4235/04 RGPM a carico delle dipendenti Sigg.re P.B., M.P.;

Di dare atto che l’importo di € 15.600 è rimborsato dalla Compagnia Assicuratrice e che la residua somma di € 5.379,35 è a carico di questa Asur Area Vasta n.1;
Di effettuare il pagamento direttamente allo “Studio Legale Associato Bastianelli – Biancofiore – Clini”, da accreditare nel seguente conto bancario n: 00425 Banca Nazionale del Lavoro , Agenzia 1 di Pesaro - Cod. IBAN IT40Y0100513399000000000425;
Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare sul suindicato conto bancario fornito dall’Avv. Paolo Filippo Biancofiore, nonchè di trasmetterre copia del presente atto;
Di dare atto che la spesa, pari ad € 20.979,35, contabilizzata nell’anno 2013,farà carico al conto n. 0202030105 “altri fondi per rischi” con Autorizzazione AV1CONTIPATR n. 1 sub. 35 e sarà imputata al Centro di Costo Comune Aziendale n. 0399999 del Bilancio 2013, è ricompresa all’interno del budget assegnato;
Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

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. 0202030105 “Altri fondi per rischi”.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Il Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti)
(Dott.ssa Laura Cardinali)




La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Segue, in formato cartaceo, depositata presso la Segreteria di Area Vasta:

	Nota Prot. n. 37924 del 22.11.2012 (All.to n.1);

e - mail del 29.11.2013 (All.to n.2).

