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

N.
22/AV1
DEL
17/01/2014







Oggetto: Liquidazione avv Gemma Pirro per attività professionale esperita nel giudizio RG 7354/2010 avanti alla Suprema Corte di Cassazione.


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 liquidare, in esecuzione della Ordinanza n. 14829/2011 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma nel giudizio n. 7354/2010 R.G. avente ad oggetto regolamento di giurisdizione la somma di €. 5.539,40 omnia a titolo di spese legali per l’attività professionale esperita in favore dell’Amministrazione ALL’Avv Gemma Pirro e la somma di €. 4.721,52 in favore della d.ssa Anna Grazia Cerioni  a titolo di spese legali come liquidate in Ordinanza;
2) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV 1 CONTIPATR 11 SUB 1 ANNO 2014;
3) di effettuare il pagamento in favore della d.ssa Cerioni  mediante cedolino stipendiale; 
4) Si dà 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 legge regionale 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









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 n.   al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano che trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV 1 CONTIPATR 11 SUB 1 ANNO 2014.


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


								



		       


                  	




		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Con ricorsi notificati nel 2003 riuniti nel ricorso Rg n. 64/03 n. 10 psicologi dirigenti dell’Azienda Sanitaria chiedevano di accertare la giusta retribuzione di risultato , mediante la ricostruzione del fondo di risultato ex art 61 CCNL 5.12.96 per la dirigenza sanitaria – ex gruppo B nella misura che risulterà dal giudiziale accertamento , e per l’effetto la condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive che ne conseguono oltre rivalutazione ed interessi come per legge ;
che l’incarico per la difesa in giudizio veniva conferito all’Avv. Marisa Barattini Dirigente ufficio legale dell’ Amministrazione;
che ritenuto inammissibile la domanda come formulata dai ricorrenti nei giudizi la difesa dell’Asur ha eccepito la necessità della pregiudiziale interpretazione autentica ex art. 64 dell’art. 61 CCNL 5.12.96 e l’eccezione pregiudiziale del difetto di giurisdizione ed ha proposto regolamento di giurisdizione avanti alla Suprema Corte di Cassazione ;
che la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 14829 del 01.03.2011 pronunciandosi sul regolamento , dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e condannava l’ASUR  al pagamento delle spese liquidate in €. 3.200 di cui €. 200 per esborsi oltre accessori di legge;
che vista la pre - parcella dell’Avv. Gemma Pirro di €. 5.539,40  omnia;
vista la nota dell’Avv. Antonella Storioni  di €. 4.721,52 omnia e il mandato alla riscossione di pagamento in favore della d.ssa Cerioni Anna Grazia conferito dagli altri resistenti: Bidona Maria , Spinaci Carla, Veronese Maria Laura, Olivieri Simona, Tinti Enzo, Desanti Tiziana, Fayer Anna Laura Contardi Maria Cleofe  e Alesi Serena;

Vista  la legge Regionale n. 13/03
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 

Propone
1)Di liquidare, in esecuzione della Ordinanza n. 14829/2011 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma nel giudizio n. 7354/2010 R.G. avente ad oggetto regolamento di giurisdizione la somma di €. 5.539,40 omnia a titolo di spese legali per l’attività professionale esperita in favore dell’Amministrazione all’Avv. Gemma Pirro  e la somma di €. 4.721,52 in favore della d.ssa Anna Grazia Cerioni  a titolo di spese legali come liquidate in Ordinanza;
2) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV 1 CONTIPATR 11 SUB 1 ANNO 2014;
3) di effettuare il pagamento in favore della d.ssa Cerioni  mediante cedolino stipendiale; 
4) Si dà 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 legge regionale 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


- ALLEGATI -


nella presente determina  è presente n. 1 allegato cartaceo.


             





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


