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

N.
469/AV1
DEL
29/05/2014







Oggetto: esecuzione decreto ingiuntivo n. 283/14 emesso dal Tribunale di Pesaro


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 al Centro Cardiologico San Riccardo srl di Fano l’importo complessivo di €. 33.747,54 in esecuzione al decreto ingiuntivo n. 283/2014 emesso dal Tribunale civile di Pesaro provvisoriamente esecutivo mediante bonifico bancario IBAN: IT 95 M 0851924303000030129463;

2) che la relativa spesa di €. 33.747,54 è già stata accantonata negli esercizi precedenti come specificato nel documento istruttorio;

3) si da 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;

4) 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 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)                                               (D.ssa Laura Cardinali)



















                      	
		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso:
che con decreto ingiuntivo n. 283/2014, dichiarato immediatamente esecutivo,  emesso in data 27/02/2014 dal Tribunale civile di Pesaro e notificato, munito della clausola della provvisoria esecuzione,  in data 06/03/2014 veniva ingiunto all’ASUR in persona del suo legale rappresentante p.t. di pagare, nel termine di giorni 40 dalla notifica dell’atto al ricorrente Centro Cardiologico San Riccardo  la somma complessiva di €. 25.209,41 oltre interessi di mora ex art. 5 del D. Lgs  n. 231/2002 maturati e maturandi dalle scadenze di pagamento delle fatture al saldo effettivo e, comunque nei limiti del tasso di soglia , oltre alle spese della procedura monitoria , che tassa e liquida in €. 130,00 per spese €. 1.200,00 per compenso professionale oltre ad IVA e Cap come di legge dichiarando il decreto provvisoriamente esecutivo;
che in considerazione della provvisoria esecutività del sopra citato decreto ingiuntivo e al fine di evitare aumenti di spesa si ritiene di dar esecuzione allo stesso;
che vista la comunicazione dell’Avv. Marzia Ottaviani acquisita agli atti prot. n. 20655 del 17/04/2014  di quantificazione degli accessori liquidati in Decreto;
che la somma di €. 25.209,41 risulta già accantonata al conto n. 0505060101 “Assistenza Specialistica” e la somma di €. 8.538,13 (€ 6.050,58 interessi + € 2.487,55 spese legali) risulta già accantonata al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”;
 
Vista  la legge Regionale n. 13/03 come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2011
Per tutti i motivi esposti si 
Propone

1) Di liquidare al Centro Cardiologico San Riccardo srl di Fano l’importo complessivo di €. 33.747,54 in esecuzione al decreto ingiuntivo n. 283/2014 emesso dal Tribunale civile di Pesaro provvisoriamente esecutivo mediante bonifico bancario IBAN: IT 95 M 0851924303000030129463;

2) che la relativa spesa di €. 33.747,54 è già stata accantonata negli esercizi precedenti come specificato nel documento istruttorio;

3) si da 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;

4) 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.


