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

N.
1256/AV1
DEL
30/12/2013







Oggetto: Arbitrato Asur Marche ZT3 Fano/Ansuini – Ferrini. Liquidazione competenze Avv Lucchetti.


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  Dino Lucchetti la somma di €. 13.662,83 omnia  per l’attività professionale esperita, a favore dell’Amministrazione, nell’accesso a lodo arbitrale  promosso dagli Ingg. Ansuini e Ferrini;

2) Di liquidare la somma di €. 13.662,83 omnia  all’avv. Dino Lucchetti mediante  bonifico  Bancario  – IBAN IT 20Q0200814707000400246250;

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 37;  

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 in data 19.10.2009 veniva notificato atto di accesso a lodo arbitrale e contestuale nomina di arbitro promosso dall’Ing. Stefano Ansuini e dall’Ing. Francesco Ferrini rappresentati e difesi dall’avv. Aldo Valentini ed selettivamente domiciliati in Fano c/o lo studio dell’Avv. Chiara Argentati per ottenere il pagamento delle somme rispettivamente di €. 126.727,89 ed €. 165.826,69 al lordo delle ritenute , oltre interessi moratori ex lege professionale e rivalutazione monetaria, per l’attività professionale esperita in favore dell’Asur ZT3 di Fano a seguito di contratto di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione e contabilità dei lavori relativi alla costruzione di una unità funzionale all’interno della Struttura Ospedaliera di Fano e la ristrutturazione dei padiglioni esistenti;
che gli Ingg Ansuini e Ferrini come rappresentati nominavano quale loro membro nel collegio arbitrale l’Avv. Giovanni Boccaccio con studio in Roma ;
che l’Asur Marche nominava con determina n. 1164 del 25.11.09 l’Avv. Dino Lucchetti quale proprio difensore avanti al Collegio Arbitrale di cui in narrativa;
che il collegio arbitrale definitivamente pronunciando emetteva lodo arbitrale del 7/8 febbraio 2012;
che vista la  pre notula dell’avv. Dino Lucchetti di €. 13.662,83 omnia acquisita agli atti prot. n. 43526 del 05.09.2013;
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina;


Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) Di liquidare all’Avv  Dino Lucchetti la somma di €. 13.662,83 omnia  per l’attività professionale esperita, a favore dell’Amministrazione, nell’accesso a lodo arbitrale  promosso dagli INGG. Ansuini e Ferrini;
2) Di liquidare la somma di €. 13.662,83 omnia  all’avv. Dino Lucchetti mediante bonifico  Bancario  – IBAN IT 20Q0200814707000400246250;
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 37;  
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 €.  13.662,83 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 37.

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

						

- ALLEGATI -











