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

N.
343/AV1
DEL
17/04/2014







Oggetto: Esecuzione sentenza n. 956/2013 emessa dal Tribunale di  Pesaro nel giudizio n. 100005/2009.


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 dar esecuzione alla sentenza n. 956/2013  emessa dal Tribunale di Pesaro  nel giudizio iscritto al n. 100005/2009 R.G.;
di liquidare alla Lucente Società Cooperativa Sociale in qualità di mandataria del raggruppamento di imprese costituito da Lucente Società Cooperativa e TKV Soc COOP già Italcappa cooperativa sociale la somma di €. 495.374,54 (per sorte, interessi, e spese liquidate a sentenza come dettagliate nel documento istruttorio) mediante bonifico eseguito sulle coordinate: Banca di Pesaro Credito Cooperativo IBAN IT 75 M088 2668 4300 0006 0190 788;
3) Che  la relativa spesa di €. 495.374,54 è già stata accantonata negli esercizi precedenti come specificato nel documento istruttorio;
 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 prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto  ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza.

Responsabile Controllo di Gestione			Responsabile Bilancio
D.ssa Anna Olivetti						Dott. Alessandro Giuggioli			


								



		                         	












	     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso:
Che con atto di citazione ritualmente notificato, la Soc. Coop Italcappa conveniva in giudizio l’ASUR Marche per ottenerne in adempimento del contratto di appalto 01.04.2002 – 15.02.2004, la condanna al pagamento della somma di €. 984.758,88 a suo dire dovutale quale corrispettivo per le effettive superfici pulite e sanificate dell’area della ex ASL n. 3 di Fano (poi Zona Territoriale n. 3 di Fano) ovvero in via subordinata al pagamento del medesimo importo a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; che costituitasi l’Amministrazione per le cure dell’avv. Marco Bertinelli Terzi eccepiva in fatto ed in diritto le pretese avversarie;
che con sentenza il Tribunale di Pesaro definiva il giudizio rubricato al n. 100005/2009 condannando l’Asur Marche  al pagamento a favore di Lucente Società cooperativa Sociale in qualità di mandataria del raggruppamento di imprese costituito dal Lucente Società Cooperative e TKV Soc. Cooperativa già Italcappa Cooperativa Sociale della somma di €. 323.278,87 oltre IVA ed interessi legali dal 14 febbraio 2004 al saldo. Condannava altresì l’Asur Marche a rimborsare a Lucente società Cooperativa Sociale le spese per la consulenza tecnica d’ufficio liquidate in Euro 9.722,40 e spese di lite , che si liquidano in Euro 10.000,00 per compensi , oltre accessori di legge. Sentenza resa ex art 281 sexies c.p.c.
che con nota acquisita agli atti prot. n. 20415 del 16.04.2014 La Lucente Cooperativa quantificava l’importo dovuto in €. 482,650,72 comprensiva di:
€. 323.278,87  per sorte a sentenza
€. 71.121,35 per IVA 22%
€. 75.966,10 per interessi legali dal 14/02/2004 al 14/04/2014
€. 2.562,00 per registrazione della sentenza
€. 9.722,40 costo sostenuto per il pagamento al Consulente Tecnico di Ufficio in base alla liquidazione disposta dal Giudice
che le spese di lite liquidate , comprensive di accessori di legge e delle spese della sentenza ammontano ad €. 12.723,82; 
che la somma di €.430.000,00 risulta già accantonata nell’esercizio 2009 al conto n. 0802020101 “Sopravvenienze passive per acquisto di beni e servizi” , la somma di €. 52.650,72 risulta già accantonata nell’esercizio 2009 al conto n. 0202030105 “Altri fondi per rischi” e infine la somma di €. 12.723,82 risulta già accantonata al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” nell’esercizio 2013;
che onde evitare di incorrere in maggiori spese si provvede a dar esecuzione alla sentenza;
Vista  la legge Regionale n. 13/03
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1Di dar esecuzione alla sentenza n. 956/2013  emessa dal Tribunale di Pesaro  nel giudizio iscritto al n. 100005/2009 R.G.;
2di liquidare alla Lucente Società Cooperativa Sociale in qualità di mandataria del raggruppamento di imprese costituito da Lucente Società Cooperativa e TKV Soc COOP già Italcappa cooperativa sociale la somma di €. 495.374,54 (per sorte, interessi, e spese liquidate a sentenza come dettagliate nel documento istruttorio) mediante bonifico eseguito sulle coordinate: Banca di Pesaro Credito Cooperativo IBAN IT 75 M088 2668 4300 0006 0190 788;
3) Che  la relativa spesa di € 495.374,54 è già stata accantonata negli esercizi precedenti come specificato nel documento istruttorio;
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.


