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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1
N.
535/AV1
DEL
24/05/2016
Oggetto: [ Liquidazione fattura emessa dall'Università degli Studi di
Macerata per la consulenza medico-legale resa dal prof. M. Cingolani]
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;
-DETERMINA1) Di liquidare all'Università degli Studi di Macerata, per le competenze
professionali rese dal prof. Mariano Cingolani, c.t.p., nel giudizio n. 308/2011 RG
Tribunale di Urbino, la somma complessiva di ₭. 1.220,00 portata dalla fattura n°
documento E026-7 del 20/08/2015;
2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 ”F/do rischi cause civili
ed onorari processuali„ e trova copertura nel budget degli anni precedenti;
3) di 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
legge Regionale 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

Impronta documento: 6E9E0E7AA524843D0525B3AE49269DEEBCE00ED1
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RAGIONERIA E BILANCIO:
Si attesta la copertura economica per ₭. 1.220,00 omnia al conto n. 0202030101
”F/do rischi cause civili ed onorari processuali„ e trova copertura nel budget degli
anni precedenti.
Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione
D.ssa Anna Olivetti
Cardinale

Responsabile Bilancio
D.ssa
Laura

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

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. LEGALE)
Premesso:
che nella causa civile rubricata al n. 308/2011 R.G., del Tribunale di Urbino tra
F.D., erede di F.P.A. e R.A., contro l'ASUR Marche il Giudice disponeva consulenza
tecnica d'ufficio e l'avv. Marcello Ercolani, procuratore e difensore dell'ASUR
Marche nominava quale consulente medico-legale di parte il prof. Mariano
Cingolani dell'Università degli Studi di Macerata;
che l'Università per tale consulenza, inoltrava fattura elettronica in data
20/08/2015 per un importo totale, comprensivo di oneri fiscali, di ₭. 1.220,00;
che considerata l'attività espletata, la somma richiesta è congrua e può essere
liquidata;
Per tutti i motivi esposti si
Propone
1) Di liquidare all'Università degli Studi di Macerata, per le competenze
professionali rese dal prof. Mariano Cingolani, c.t.p., nel giudizio n. 308/2011 RG
Tribunale di Urbino, la somma complessiva di ₭. 1.220,00 portata dalla fattura n°
documento E026-7 del 20/08/2015;
2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 ”F/do rischi cause civili
ed onorari processuali„ e trova copertura nel budget degli anni precedenti;
3) di 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
legge Regionale n. 36/2013;
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4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della
L.R. 26/96 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Marcello Ercolani
Il Dirigente
Avv. Marisa Barattini
- ALLEGATI -
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