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

N.
1167/AV1
DEL
10/12/2013







Oggetto: Liquidazione spese legali avv. Critelli e Avv. Lucchetti per attività professionale esperita nel giudizio n. 100143/2011 RG definito con sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro in data 09.10.2013


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 -

1) Di liquidare all’Avv Gregorio Critelli la somma di €. 12.688,00 omnia   all’Avv. Dino Lucchetti la somma di €. 8.247,20 per l’attività professionale esperita, a favore dell’Amministrazione, nel giudizio n. 100143/2011 RG definito con sentenza emessa dal tribunale di Pesaro in data 09.10.2013;
2) Di liquidare la somma di €. 12.688,00 omnia all’avv.  Critelli Gregorio   mediante bonifico presso la Banca Fideuram  – IBAN IT 28 K 03296 01601 000066114051 e la somma di € 8.247,20 omnia  all’Avv. Dino Lucchetti ;
3) Che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “Fondo rischi cause civili ed oneri processuali” e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 SUB 31;  
4) di dare  atto che la presente determina non è sottoposta a 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;
5) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



				Il Dirigente
							    Avv Marisa Barattini



		                         			     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso
Che con determina del Direttore Generale ASUR n. 1102 del 09.12.2010 veniva conferito incarico professionale all’Avv. Dino Lucchetti e Avv Gregorio Critelli al fine di agire in giudizio nei confronti della Compagnia Assicuratrice Sace BT spa, già assicuratrice Edile spa di Milano per l’escussione della polizza fideiussoria a prima richiesta n. 1063597/1488 dell’importo di Lire 1.233.676.000 emessa il 21.11.1997 a favore dell’Azienda USL n. 3 di Fano a garanzia dei lavori di realizzazione del I° e II° stralcio dell’ampliamento dell’Ospedale di Fano;
che a seguito dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla Sace BT S.P.A l’amministrazione con determina del Direttore Generale  n. 269/06.04.2011 conferiva incarico professionale all’avv Critelli Gregorio e Dino Lucchetti al fine di costituirsi in giudizio per difendere gli interessi dell’Asur ZT3 di Fano;
che con sentenza del 09.10.2013 il Tribunale di Pesaro definiva il giudizio n. 100143/2011revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pesaro sezione distaccata di fano n. 649/2010 e condannava la Sace BT s.p.a al pagamento a favore dell’Asur Marche della somma di €. 637.140,48 oltre interessi legali dal 23.12.2008 al saldo. Condannava inoltre la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite , che liquidava, comprensiva della fase monitoria , in €. 621,00 per spese ed €. 18.000,00 per compensi oltre accessori di legge;
che  in data 22.11.2013 con provvisorio n. 69926 veniva incassata dal Tesoriere dell’Amministrazione la somma di €. 724.513,48 versati da Sace BT S.p.A in esecuzione alla sopraccitata sentenza;
che viste le pre fatture dell’Avv. Gregorio Critelli e Dino Lucchetti rispettivamente di €. 12.688,00 omnia e di €. 8.247,20 (all.te);
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) Di liquidare all’Avv Gregorio Critelli la somma di €. 12.688,00 omnia   all’Avv. Dino Lucchetti la somma di €. 8.247,20 per l’attività professionale esperita, a favore dell’Amministrazione, nel giudizio n. 100143/2011 RG definito con sentenza emessa dal tribunale di Pesaro in data 09.10.2013;
2) Di liquidare la somma di €. 12.688,00 omnia all’avv.  Critelli Gregorio   mediante bonifico presso la Banca Fideuram  – IBAN IT 28 K 03296 01601 000066114051 e la somma di € 8.247,20 omnia  all’Avv. Dino Lucchetti;
3) Che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “Fondo rischi cause civili ed oneri processuali” e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 SUB 31;  
4) di dare  atto che la presente determina non è sottoposta a 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;
5) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



								Responsabile del Procedimento
								Avv. Marisa Barattini





Ragioneria e Bilancio – Controllo di Gestione
Si attesta la copertura economica per €. 20.935,20 complessive al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali” e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 SUB 31; 

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

						

- ALLEGATI -











