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

N.
598/AV1
DEL
02/07/2014







Oggetto: Registrazione sentenza n. 399/2014 emessa dal Tribunale di Pesaro  nel procedimento R.G. 2095/2010


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 pagare la somma di €. 200,00 così come descritto in narrativa a titolo di registrazione della sentenza n. 399/2014 emessa dal Tribunale di Pesaro nel procedimento R.G. 2095/10  a mezzo di modello F23;
2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0901020101 “Imposta di Registro” ;
3) 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;
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 gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget 2014 assegnato all’Area Vasta 1 con determina DG n. 103/2014.

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















         
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso:
che con decreto ingiuntivo n. 477/2010  emesso in data 25.05.2010 dal Tribunale di Pesaro e notificato in data 16.06.2010 veniva ingiunto all’ex Azienda USL n. 1 di Pesaro  in persona del suo legale rappresentante p.t. di pagare, nel termine di giorni 40 dalla notifica dell’atto alla ricorrente Provincia Religiosa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo la somma di €. 116.767,57 oltre agli interessi moratori sino al 30.03.2010 nonché agli ulteriori interessi calcolati al saggio di interesse di cui all’art. 5 del D.Lgs 9.10.2002 n. 231, maggiorato di 7 punti percentuali come previsto al I° comma dell’art. 5 D.Lgs 9.10.2002 n. 231 decorrenti dal I° aprile 2010 e sino al saldo , e le spese di €. 875,00 per diritti , €. 1.000,00 per onorari ed €. 234,38 per rimborso spese generali 12,5% oltre cap ed iva come per legge per rette di ricovero di CS affetto da gravissimo deficit intellettivo;
che l’Asur si opponeva al s.d. decreto , per le cure dell’Avv. Marisa Barattini, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, la prescrizione a norma dell’art 2955 c.c.  e l’infondatezza di fatto e di diritto;
che svoltasi l’istruttoria il Tribunale di Pesaro  in persona del G.O.T. Dott. Fabrizio Tonni definitivamente pronunciando accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivoe per l’effetto revocava il D.I. n. 477/2010. Condannava la opposta al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’opponente che liquida in €. 13.430,00 per onorari, in €. 258,00 per esborsi oltre accessori;
che  l’Ufficio legale provvede alla registrazione della sentenza n. 399/2014 all’Ufficio Territoriale del Registro di Pesaro  (TQM)  sostenendo una spesa di registrazione  come qui di seguito si specifica:
109T							200,00
tot.                                                             200,00
di dare atto che la spesa di €. 200,00 e farà carico al conto n. 0901020101 “Imposta di Registro” 
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 

Propone

1) Di pagare la somma di €. 200,00 così come descritto in narrativa a titolo di registrazione della sentenza n. 399/2014 emessa dal Tribunale di Pesaro nel procedimento R.G. 2095/10  a mezzo di modello F23;
2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0901020101 “Imposta di Registro” ;
3) 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;
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.


