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

N.
981/AV1
DEL
12/11/2014







Oggetto: [ Liquidazione spese in procedimenti giudiziari pendenti ]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTI gli artt. 4 e 17 del d.lgs n. 165 del 30.3.2011, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e doveri;

VISTE la L.R. n. 17 del 22 novembre 2010, con la quale vengono istituite n. 5 Aree Vaste in luogo delle n. 13 Zone Territoriali e la L.R. n. 17 del 01/agosto 2011 con la quale viene modificata la L.R. n. 17/2010;

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 66 del 30.01.2013, recante ad oggetto “L.R. n. 17/2011 DGRM n. 2/2012. Adozione modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL) dell’Area Vasta 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  della S.C. Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

1) di liquidare al dott. Romeo Nicola Antonio, residente nella Repubblica di San Marino, la somma di €. 2.300,00, di cui alla nota di addebito del 9/10/2014 per le causali indicate in premessa e di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato al medesimo presso la  Cassa di Risparmio di San Marino – Filiale di Cailungo IBAN:  SM07 H 06067 09809 000000515802;

2) di liquidare all’ing. Elisabeth Rijo, residente in Cagliari, la somma di €. 5.200,15, di cui alla fattura n. 5/2014 del 10/10/2014, per le causali indicate in premessa e di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato al medesimo presso la Banca di Credito Sardo filiale 01864, IBAN: IT 42C0305904810100000002259;

3) di liquidare alla dr.ssa Denise Nardini, residente in Urbino, la somma di €. 348,13, al lordo di ogni onere previdenziale e fiscale, per le causali in premessa indicate, e di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato alla medesima presso IW BANK s.p.a., via Cavriana, 20, Milano,
IBAN: IT  96J0316501600000011732211 
 
4) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano, che presenta la necessaria capienza;

5) si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albto pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della l.r. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 36/2013;

6) 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




La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. //  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. AFFARILEGALI
Premesso :
= che nel procedimento giudiziario n. 3084/2008 davanti al Tribunale di Ancona, promosso contro l’ASUR dai sig.ri S.A. e G.S, in proprio e per conto del minore S.L., tutt’ora pendente in fase di appello promosso dagli attori, fu necessario nominare un medico specialista quale consulente di parte per l’ASUR nel corso delle operazioni di Consulenza Tecnica d’Ufficio;
= che lo scrivente avv. Marcello Ercolani, procuratore e difensore nel citato procedimento civile, nominò a tal fine, il dott. Nicola Romeo, Direttore dell’U.O. di Terapia intensiva neonatale dell’AUSL di Rimini, che prestò regolarmente la sua opera nell’anno 2010;
= che il predetto professionista con e-mail del 9 ottobre u.s. ha inviato la sua nota di addebito per le sue spese e competenze di €. 2.300,00, al lordo di ogni onere, 

= che nel procedimento giudiziario n. 788/2011, ruolo esecuzione tutt’ora in corso presso il Tribunale di Cagliari, promosso dall’ASUR Marche, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Ercolani, contro la ditta S.A., il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cagliari, ha nominato consulente tecnico d’ufficio il dott. Ing. Elizabeth Rijo, per la individuazione e la stima degli immobili pignorati, liquidandole la soma di €. 5.028,47, comprensiva delle spese, con provvedimento in data 29/09/2014;
= che a mezzo mail del 12 ottobre u.s., la dr.ssa Elisabeth Rijo ha inviato la fattura n. 5/2014 del 10/10/2014  di €. 5.200,15 al lordo del contributo integrativo e della ritenuta d’acconto;

= che nel procedimento di recupero credito contro le sig.re V.M. e F.A., il sottoscritto avv. Marcello Ercolani procuratore e difensore dell’ASUR Marche, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo del Tribunale di Urbino n. 569/12, ha ritenuto di dover iscrivere ipoteca giudiziale per €. 60.000,00, ricorrendo all’opera professionale della dr.ssa Denise Nardini, per l’accertamento degli immobili delle debitrici e la iscrizione dell’ipoteca stessa;
= che la professionista incaricata ha espletato l’incarico ed ha inviato la sua nota spese e competenze unitamente alla fattura n. 41 del 25/09/2014 di €. 348,13, al lordo di ritenuta previdenziale, IVA e ritenuta d’acconto;

= che le competenze da liquidarsi si ritengono congrue per l’attività espletata e farà carico al conto 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano, che presenta la necessaria capienza;

Per tutti i su esposti motivi si

Propone

1) di liquidare al dott. Romeo Nicola Antonio, residente nella Repubblica di San Marino, la somma di €. 2.300,00, di cui alla nota di addebito del 9/10/2014 per le causali indicate in premessa e di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato al medesimo presso la  Cassa di Risparmio di San Marino – Filiale di Cailungo IBAN:  SM07 H 06067 09809 000000515802;

2) di liquidare all’ing. Elisabeth Rijo, residente in Cagliari, la somma di €. 5.200,15, di cui alla fattura n. 5/2014 del 10/10/2014, per le causali indicate in premessa e di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato al medesimo presso la Banca di Credito Sardo filiale 01864, IBAN: IT 42C0305904810100000002259;

3) di liquidare alla dr.ssa Denise Nardini, residente in Urbino, la somma di €. 348,13, al lordo di ogni onere previdenziale e fiscale, per le causali in premessa indicate, e di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato alla medesima presso IW BANK s.p.a., via Cavriana, 20, Milano,
IBAN: IT  96J0316501600000011732211 
 
4) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano, che presenta la necessaria capienza;

5) 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 l.r. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della l.r. n. 36/2013;

6) 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




U.O.C. Contabilità – Bilancio - Finanze 

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



- ALLEGATI -


Non sono presenti allegati





