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

N.
35/AV1
DEL
22/01/2014







Oggetto: Liquidazione avv Tonnini per attività esperita nei ss giudizi: Corte Appello Ancona sez. Lav. N. 213/12 RG, Tribunale di Pesaro Sez Penale n. 817/08 RG e Corte di Appello Ancona sez Penale n. 2395/11 RG.


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 all’Avv. Tristano Tonnini la somma complessiva di €. 17.908,72 per l’attività professionale esperita in favore dell’Amministrazione nei giudizi: n. 213/12  definito con sentenza n. 1007/2012 ,  n. 817/08 R.G.N – 2609/06 R.G.N.R definito con sentenza n. 284/11,  n. 2395/11 Reg Gen App defito con sentenza n. 1082/12 ;
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 AV1CONTIPATR 11 sub 4;
3) di effettuare il pagamento della somma della somma complessiva di  €. 17.908,72 omnia all’avv. Tristano Tonnini  mediante bonifico bancario presso la Banca Etruria IBAN: IT 69 S 05390 24300 000000091339;
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 AV1CONTIPATR 11 sub 4.


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


								



		                         	


















		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso:
Che con ricorso in appello il dr. D.A (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) conveniva in giudizio Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”  per ottenere l’annullamento e la riforma della sentenza n. 233/2011 emessa dal Tribunale di Pesaro sezione lavoro nei confronti dell’Asur  nel procedimento rubricato al n. 100/2007 al quale erano stati riuniti i procedimenti rubricati al RG n. 975/07, 353/08, 618/08, 703/08 e 1094/08 ;
che l’Azienda Ospedaliera di Pesaro Marche Nord di Pesaro , nell’organico della quale era stato trasferito il Dr. D.A. a seguito dello scorporo dell’Ospedale Santa Croce , si costituiva in giudizio eccependo che, a norma della DRGM n. 406/2010, il contenzioso relativo al pregresso periodo fino al 31.12.2010 restava in capo all’ASUR Marche;
che all’udienza Collegiale del 13.07.2012 il Presidente della Corte di Appello autorizzava l’estensione del contraddittorio all’Asur e rinviava la causa all’udienza del 04.10.2012 che pertanto con determina n. 733 del 26.09.2012 veniva conferito incarico professionale di difesa dell’ASUR Marche all’Avv. Tristano Tonnini con studio in Fano ;
che il giudizio n. 213/12 si definiva con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1007/2012 con la quale respingeva l’appello e condannava l’appellante a rimborsare all’appellato la metà delle spese legali del grado che liquidava in €. 3.000,00;
che in data 13.11.2013 veniva acquisita pre parcella, dell’Avv. Tonnini Tristano,  per l’attività professionale svolta in nostro favore di €. 10.023,52 omnia ;
che a seguito di rinvio a giudizio nell’esercizio dell’azione penale posta in essere dal Procuratore della Repubblica dott. Stefano Celli, in data 29.08.07 veniva notificato all’Asur ZT3 di Fano decreto di fissazione di udienza preliminare fissata per il giorno 18.03.2008nei confronti del Dott D.A. per i delitti previsti e puniti dagli artt. 328 c.p. , 61 n. 9, 635 commi  I e II , 490, 476 c.p. Fatti uniti tra loro dal vincolo della continuazione ex art 81 cpv c.p. identificando come parte offesa l’Asur ZT3 di Fano;
che essendo il fatto ricollegato al procedimento disciplinare instaurato che ha portato al licenziamento  del Dr D.A. l’amministrazione con determina n. 221/2008 conferiva incarico professionale all’Avv. Tristano Tonnini al fine di costituirsi parte civile nel sopra descritto  procedimento penale;
che il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 284 definiva il giudizio rubricato al n. 817/08 R.G.N – 2609/06 R.G.N.R dichiarando il Dr D.A. colpevole dei reati ascrittigli unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;
che in data 13.11.2013 veniva acquisita pre parcella, dell’Avv. Tonnini Tristano,  per l’attività professionale svolta in nostro favore   di €. 5.009,46 omnia;
che a seguito dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 284/11 veniva notificato decreto di citazione a giudizio in grado di appello avanti alla Corte di Appello di Ancona;
che con determina n. 274/2012 veniva conferito incarico professionale all’Avv. Tristano Tonnini affinché provvedesse alla costituzione di parte civile anche nel procedimento pendente avanti alla Corte di Appello di Ancona rubricato al n. 2395/11 Reg Gen App ; che in data 13.11.2013 veniva acquisita pre parcella, dell’Avv. Tonnini Tristano,  per l’attività professionale svolta in nostro favore  avanti alla Corte di Appello di € 2.875,74 omnia;
Vista  la legge Regionale n. 13/03
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 







Propone
Di liquidare all’Avv. Tristano Tonnini la somma complessiva di €. 17.908,72 per l’attività professionale esperita in favore dell’Amministrazione nei giudizi: n. 213/12  definito con sentenza n. 1007/2012 ,  n. 817/08 R.G.N – 2609/06 R.G.N.R definito con sentenza n. 284/11,  n. 2395/11 Reg Gen App defito con sentenza n. 1082/12 ;
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 AV1CONTIPATR 11 sub 4;
3) di effettuare il pagamento della somma della somma complessiva di  €. 17.908,72 omnia all’avv. Tristano Tonnini  mediante bonifico bancario presso la Banca Etruria IBAN: IT 69 S 05390 24300 000000091339;
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 non sono presenti  allegati cartacei.


             








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


