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

N.
164/AV1
DEL
28/02/2014







Oggetto: esecuzione decreto liquidazione CTU emesso dal Tribunale di Pesaro  nella causa n. R.G. 100701/2013.


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 prendere atto del decreto di liquidazione CTU emesso dal Tribunale di Pesaro nella causa n. R.G. 100701/2013;
2) Di liquidare al dott. Nicola Bufferli, nella sua qualità di CTU nella causa RG 100701/2013, la somma  di  €. 407,50 mediante bonifico bancario IBAN: IT 86Q03440 02400 000000 160300 Banca DESIO agenzia 404 Bologna;
3)  che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali”  del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 11 sub 10 anno 2014; 
 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) di trasmettere 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 la copertura economica per €. 407,50 al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 di Fano che trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 11 sub 10 anno 2014. 

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


                      	













		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso:
che con ricorso ex art. 696 c.p.c notificato in data 01.07.2013, la sig. C.R.S. , per le cure dell’avv. Fior, promuoveva azione di accertamento tecnico preventivo al fine di accertare, a mezzo CTU, la sussistenza di responsabilità medica dell’Azienda Sanitaria  nelle determinazioni del danno alla sua salute a seguito del ricovero presso il reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Fano in data 17.01.2002;
che si costituiva l’Asur Marche per le cure dell’Avv. Marisa Barattini – Dirigente ufficio legale dell’Asur Area Vasta n. 1 – per eccepire in fatto ed in diritto le pretese avversarie;
che il Giudice , dott. Emanuele Mosci, nominava quale Consulente Tecnico di Ufficio il Dr. Nicola Bufferli e con successivo provvedimento liquidava allo stesso la somma di €. 700,00 a titolo di onorario, €. 115,00 per spese oltre 4% ed IVA sull’importo degli onorari ponendo il pagamento a carico delle parti in via solidale;

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

1) di prendere atto del decreto di liquidazione CTU emesso dal Tribunale di Pesaro nella causa n. R.G. 100701/2013;
2) Di liquidare al dott. Nicola Bufferli, nella sua qualità di CTU nella causa RG 100701/2013, la somma  di  €. 407,50 mediante bonifico bancario  IBAN: IT 86Q03440 02400 000000 160300 Banca DESIO agenzia 404 Bologna;
3)  che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali”  del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 11 sub 10 anno 2014; 
 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) di trasmettere 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.


