
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 784/AV1 DEL 20/07/2016

Oggetto: esecuzione sentenza n. 932/2015 emessa dal Tribunale di Pesaro nel
giudizio n. RG 1384/2010.

IL DIRETTORE 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 alla Fater s.p.a la somma di €. 163.863,91 comprensiva di spese legali in

esecuzione alla sentenza n. 932/2015 emessa dal Tribunale di Pesaro;

2 che la spesa di €. 80.246,91 (interessi €. 65.491,93 + spese legali €. 14.754,98) verrà registrata

al conto n. 0202030101 “Fondo rischi, liti” con autorizzazione 2016 AV1AALEG 2 sub 12 e

la spesa di €. 83.617,00 , sorte della sentenza già contabilizzata.;

3 Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al 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;

4 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR a norma dell'art.17 della L.R.

26/96 e s.m.i.;

Direttore di Area Vasta
            Dott. Carmine Di Bernardo
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. LEGALE)

Premesso

che con atto di riassunzione ex art. 38 c.p.c. notificato in data 30.04.2008 la Fater S.p.A riassumeva

il giudizio instaurato avanti al Tribunale di Pescara , con atto notificato in data 13.07.2007, nei

confronti dell'Asur Marche per sentirla condannare al pagamento in suo favore dell'importo di €.

297.174,79, oltre interessi maturandi ed alle spese di causa per forniture di prodotti ed ausili per

incontinenza in assistenza domiciliare;

che l'Asur Marche si era costituita in giudizio al fine di eccepire l'incompetenza territoriale, l'an e il

quantum della domanda avversaria;

che la causa veniva cancellata dal ruolo all'udienza del 22.01.2008 e riassunta avanti al Tribunale

di Pesaro per l'udienza del 22.09.2008, differita d'ufficio al giorno 25.09.2008;

che si costituiva l'Amministrazione per le cure dell'Avv Barattini per far valere tutte le eccezioni già

proposte con l'atto di costituzione nel giudizio avanti al Tribunale di Pescara;

che a seguito di istruttoria il Tribunale di Pesaro definiva il giudizio con sentenza n. 932/2015 con la

quale : “Condanna l'Asur Marche al pagamento a favore di Fater S.p.A della somma di €. 83.617,00

oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture (da quella più recente a

ritroso sino a concorrenza del capitale indicato) al saldo. Condanna altresì parte convenuta a

rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €. 348,00 per spese. €. 12.000,00

per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori di legge . Condanna altresì la parte

convenuta a rimborsare alla parte terza chiamata Arcobaleno srl le spese di lite liquidate in €.

9.000,00 per compensi , oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori di legge. Condanna altresì la

parte terza chiamata Arcobaleno srl a rimborsare alla parte terza chiamata Generali Italia le spese

di lite che si liquidano in €. 9.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori di

legge”;

che con nota prot. n. 423207 del 14.03.2016 l'ufficio scrivente chiedeva all'U.O.C Bilancio la

quantificazione della somma dovuta alla Fater S.P.A (sorte + interessi);

che con nota prot. n. 436042 del 12.04.2016 l'U.O.C Bilancio comunicava la quantificazione della

somma da liquidare alla Fater s.p.a in €. 149.108,93 (83.617,00 + 65.491,93)

che vista la nota dell'avv Comandino , acquisita agli atti prot. n. 40087 del 12.05.2016 con la quale

quantifica le spese legali in €. 14.754.98;
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Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1 di liquidare alla Fater s.p.a la somma di €.163.863,91 comprensiva di spese legali in

esecuzione alla sentenza n. 932/2015 emessa dal Tribunale di Pesaro;

2 che la spesa di €. 80.246,91 (interessi €. 65.491,93 + spese legali €. 14.754,98) verrà registrata

al conto n. 0202030101 “Fondo rischi, liti” con autorizzazione 2016 AV1AALEG 2 sub 12 e

la spesa di €. 83.617,00 , sorte della sentenza già contabilizzata.;

3)    Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al 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;

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR a norma dell'art.17 della L.R.

26/96 e s.m.i.;

Responsabile del procedimento

(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 dal presente atto risultano compatibili con il budget assegnato in quanto

già accantonato negli esercizi precedenti.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti) (Dott.ssa Laura Cardinali)
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La presente determina consta di n. pagine di cui n. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati cartacei.
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