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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1( AFFARI LEGALI)

N.
651/AV1
DEL
18/07/2014







Oggetto: [  Esecuzione sentenza n. 52/2014 del 7.3.2014 emessa dal Tribunale di Pesaro sez. lavoro   ]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1( AFFARI LEGALI)

- . - . -

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 dare esecuzione alla sentenza n° 52/2014 del Tribunale di Pesaro sez. lavoro;

 di  liquidare al sig. C.G.(i cui estremi identificativi vengono tenuti riservati),  la complessiva somma di €. 26.129,13 per le causali di cui in narrativa;
	 di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato al medesimo C.G.; 
	 che la relativa spesa è già stata accantonata al conto n. 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano;
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. 28 della l.r. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 36/2013;
 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della l.r. 26/96 e s.m.i.

 
      
          Il Drigente
 Avv. Marisa Barattini









Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E 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 l’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


		                         					                 		       	                        




La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

 Affari Legali e contenzioso

Premesso :
= che il Tribunale di Pesaro, sez. lavoro, ha pronunciato la sentenza n. 52/2014 di condanna dell’ASUR Marche, difesa dall’avv. Marcello Ercolani, notificata il 26/3/2014, al pagamento in favore del  ricorrente, sig. C.G, della somma di €. 18.270,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché le spese di lite liquidate in €. 2.100,00 e spese di CTU, nel giudizio promosso anche contro Croce Italia Marche srl, fallita in corso di causa;

= che la sentenza, ha accolto parzialmente la domanda proposta dal sig. C.G.,

= che non si sono ravvisati motivi/vizi della sentenza per proporre appello, per cui  il provvedimento è divenuto definitivo;

= che  la somma dovuta ammonta ad €. 26.129,13 (sorte: €. 18.270,18;  interessi e rivalutazione: €. 4.894,47; €. 2.664,48 quali spese legali al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale; €. 300,00 rimborso anticipazione CTU);

= che la somma trova capienza e risulta già accantonata al conto 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano;


Per tutti i su esposti motivi si
Propone

	di dare esecuzione alla sentenza n° 52/2014 del Tribunale di Pesaro sez. lavoro;

 di  liquidare al sig. C.G. (i cui estremi identificativi vengono tenuti riservati)  la complessiva somma di €. 26.129,13 per le causali di cui in narrativa;
	 di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato al medesimo C.G.; 
	 che la relativa spesa è già stata accantonata al conto n. 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano;
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. 28 della l.r. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 36/2013;
 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della l.r. 26/96 e s.m.i.


Il Responsabile dell’istruttoria
Avv. Marcello Ercolani				Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento 
Avv. Marisa Barattini






- ALLEGATI -



Non sono presenti Allegati





