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

N.
76/AV1
DEL
28/01/2014







Oggetto: liquidazione avv . Marco Brusciotti   Recupero credito.


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  a favore dell’Avv. Marco Brusciotti con studio in Pesaro  la somma complessiva di €. 473,86 omnia per l’attività professionale esperita nel giudizio di recupero credito come meglio specificato in narrativa; 
2) Di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario :  Banca delle Marche s.p.a di Pesaro Ag. N. 4 di Via del Lazzaretto n. 88 sul c/c n. 8411, IBAN: IT 35 W 0605513319000000008411 intestato allo Studio Legale Brusciotti; 
3) di notificare , giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.03.2013 il presente atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3  di Pesaro ai fini dell’adozione del provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta n. 1  dell’importo complessivo di €. 473,86; 
4) di trasmettere il presente atto all’U.O Controllo di Gestione affinchè provveda ad inserire nella procedura informatica budget di spesa apposita autorizzazione transitoria del valore di €. 473,86;
5) di trasmettere conseguentemente a quanto indicato al punto precedente  il presente atto all’U.O. Bilancio  affinchè provveda alle necessarie operazioni contabili per il pagamento della somma complessiva di €. 473,86 in favore dell’Avv. Marco Brusciotti del foro di Pesaro;
6) di dare atto che la spesa farà carico alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3  di Pesaro; 
7) 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. 28della L.R. n. 26/96 come sostituito dall’at. 1 della L.R. n. 36/2013; 
8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

			Il Dirigente
							    Avv Marisa Barattini







Ragioneria e Bilancio
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto farà carico al capitolo 167 della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro così come dichiarato dal Dirigente responsabile del provvedimento. 


									Responsabile Bilancio
									D.ssa Laura Cardinali


			



		                         	

   	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Normativa e provvedimenti di riferimento
Legge Regionale n. 13/2003 come integrata e modificata dalla Legge Regionale 17/2010;
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Codice civile e Codice di Procedura Civile;
D.Lgs 196/2003.

Premesso che:
Con sentenza n. 634/02 nelle cause riunite iscritte ai nn. 2606/86 e 2607/86 R.G. iniziate con atto di citazione in riassunzione notificato il 09.12.1986 avente per oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo – Restituzione somma, il Tribunale di Pesaro condannava i convenuti Col angelo Maria Clementina, Ticchi Giuseppe,Budassi Cinzia , Del Monte Maria Angela, Guidi Alis, Tomasini Fulvia, Canalini Vittorio, Pietravalle Carlo (per lui eredi Pietravalle Anna Chiara e Andrea) , Cinaglia Cesare Marotti Marco , Astuti Giuseppe Mari Dino, Saltarelli Paola, Abbondanza Pierluigi , Mazza Paolo (e per di Lui eredi Mazza Anna e Marco), Brunetti Maria Pia, Ravagli Angelica, Boscia Emilio, albini Riccioli Paolo e Silvi Rosa a pagare alla USL n. 3 di Pesaro ciascuno pro quota la somma di £. 21.431.100 (€. 11.068,24) a restituzione delle spese e competenze liquidate dal Pretore nei decreti ingiuntivi cadutati. Condannava i medesimi alla restituzione degli interessi percepiti in eccesso per calcolo erroneo e precisamente quanto a Marotti Marco . 5.447.858 oltre interessi legali . Condannava inoltre i convenuti a rifondere in solido alla Azienda  USL n. 1 di Pesaro le spese e le competenze del giudizio. 
Che con comunicazione via fax del 23.02.2004 il dirigente dell’U.O. Legale dell’Amministrazione , Avv Lorenzo Ruggeri, conferiva mandato di agire per il recupero delle somme nei confronti dei farmacisti inadempienti , allegando l’elenco di coloro che avevano già ottemperato, all’Avv Marco Brusciotti che promuoveva atto di precetto intimando al sig. Marotti Marco di pagare la somma complessiva di €. 7.886,53 oltre interessi fino all’effettivo saldo;
che il sig. Marotti Marco in data 02.07.04 versava la somma di €. 7.936,18 alla Zona Territoriale n. 1 come da dispositivo di introito che si allega; che l’avv. Marco Brusciotti inviava fattura n. 135/2004 per l’attività dispiegata nel recupero credito che , pur essendo stata registrata , non è stata liquidata;
che con nota prot. n. 42144 del 17.12.2012 veniva richiesto al Servizio Salute PF Attività ispettiva Ricerca Gestione Liquidatoria l’emissione del decreto di liquidazione della somma di €. 473,86  a saldo della fattura n. 135/09.07.2004;
che l’avv. Brusciotti sollecitava più volte il pagamento delle sue spettanze;
che per onorare i tempi di pagamento, si fa richiamo alla nota protocollo n. 5378 del 12.03.2013 con la quale il Direttore Generale  ha comunicato al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche quanto segue: “...La scrivente Azienda è necessitata per le situazioni che presentino carattere di particolare urgenza ad adoperare i pagamenti mediante anticipazioni delle somme dovute per sorte e spese legali anche qualora si tratti di partite debitorie afferenti le Gestioni Liquidatorie... Resta inteso che questa Azienda provvederà a notificare a Codesta Regione contestualmente all’adozione delle disposizioni di pagamento ogni informazione utile e necessaria ai fini della rendicontazione ed aggiornamento delle partite debitorie/creditorie ancora aperte afferenti le Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 



Propone
1)  di liquidare  a favore dell’Avv. Marco Brusciotti con studio in Pesaro  la somma complessiva di €. 473,86 omnia per l’attività professionale esperita nel giudizio di recupero credito come meglio specificato in narrativa; 
2) Di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario :  Banca delle Marche s.p.a di Pesaro Ag. N. 4 di Via del Lazzaretto n. 88 sul c/c n. 8411, IBAN: IT 35 W 0605513319000000008411 intestato allo Studio Legale Brusciotti; 
3) di notificare , giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.03.2013 il presente atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3  di Pesaro ai fini dell’adozione del provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta n. 1  dell’importo complessivo di €. 473,86; 
4) di trasmettere il presente atto all’U.O Controllo di Gestione affinchè provveda ad inserire nella procedura informatica budget di spesa apposita autorizzazione transitoria del valore di €. 473,86;
5) di trasmettere conseguentemente a quanto indicato al punto precedente  il presente atto all’U.O. Bilancio  affinchè provveda alle necessarie operazioni contabili per il pagamento della somma complessiva di €. 473,86 in favore dell’Avv. Marco Brusciotti del foro di Pesaro;
6) di dare atto che la spesa farà carico alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3  di Pesaro; 
7) 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. 28della L.R. n. 26/96 come sostituito dall’at. 1 della L.R. n. 36/2013; 
8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.


								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.


