
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA

AREA VASTA N. 1

N. 534/AV1 DEL 24/05/2016

Oggetto: [ Liquidazione competenze relative alla consulenza di ufficio
nella causa civile n. 3718/2013 avanti al Tribunale di Ancona  ]

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 in favore del Prof. dott. Benedetto Vergari, CTU nel giudizio n.
3718/13 RG Tribunale di Ancona la somma complessiva di ₭. 813,34 portata dalla
fattura n. 4/E del 4/2/2016;
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: A1F487754AE1F0BD2577ACDCA83DC7742DF2B46F
(Rif. documento cartaceo 77B5D2C17C76342E469B2ACBFECE7A6B355B9FE8, 1/01/2A1DAALL)
Impegno di spesa
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RAGIONERIA E BILANCIO:

Si attesta la copertura economica per ₭. 813,34 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 Responsabile Bilancio
D.ssa Anna Olivetti D.ssa Laura
Cardinale

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 nel giudizio rubricato al n. 3718/2013 R.G., incardinato avanti al Tribunale
Ordinario di Ancona dalla sig.ra Campisi Eleonora nei confronti dell'ASUR Marche il
Giudice incaricò quale consulente tecnico d'ufficio il Prof. dott. Benedetto Vergari a
cui liquidò con provvedimento del 22/12/2015, ₭. 2000,00, oltre accessori fiscali;
che, il compenso veniva posto a carico, di ciascuna delle tre parti convenute (il
giudizio si era esteso ad altre due parti) essendo stata ammessa, l'attrice, al
patrocinio a carico dello Stato;
che all'esito della consulenza tecnica, sfavorevole per l'attrice, si è convenuto
l'abbandono della causa;
che questa si estinguerà il 18/03/2016 ai sensi degli artt. 181/309 cpc;
che il prof dott. Benedetto Vergari ha inoltrato la fattura n. 4/E del 4/2/2016 di ₭.
813,34 comprensivo di Iva;
che tali compensi vanno corrisposti come liquidati dal Tribunale
Per tutti i motivi esposti si

Propone
1) Di liquidare in favore del Prof. dott. Benedetto Vergari, CTU nel giudizio n.
3718/13 RG Tribunale di Ancona la somma complessiva di ₭. 813,34 portata dalla
fattura n. 4/E del 4/2/2016;
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
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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 Responsabile del Procedimento
Avv. Marcello Ercolani

Il Dirigente
Avv. Marisa Barattini

- ALLEGATI -
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