
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 909/AV1 DEL 09/09/2016

Oggetto: liquidazione avv. Lorenzo Ruggeri per attività esperita nel giudizio
2017/2007 avanti al Tribunale di Pesaro definito con sentenza n. 327/2013 .

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 all'Avv. Lorenzo Ruggeri la somma complessiva di €. 18.905,12 per

l'attività professionale esperita in favore dell'Amministrazione nel giudizio rubricato al n.

2017/2007 RG avanti al Tribunale di Pesaro definito con sentenza n. 327/2013;

2) Che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili

ed oneri processuali” (codice AV1AALEG n.2 sub 17) in quanto accantonata nel medesimo

fondo negli esercizi precedenti;

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. Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: 7A0BFAD9AA46C84AB791E11ED87A9791343D570D
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. LEGALE)

Premesso

Che la signora P.R e B.D. instauravano giudizio n. 2017/2007 avanti al Tribunale di Pesaro

nei confronti dell'Asur ZT1 di Pesaro e del Dott. P.G. e A.M. al fine di richiedere il

risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale subiti;

che l'Amministrazione si costituiva in giudizio per le cure dell'Avv. Lorenzo Ruggeri il

quale chiamava in causa , in garanzia, la Compagnia Assicurativa Unipol s.p.a HDI Gerling

Industrie Versicherung Ag.;

che il giudizio, previa istruttoria , si definiva con sentenza n. 327/2013 emessa dal

Tribunale di Pesaro con la quale definitivamente pronunciandosi accoglieva la domanda e

per l'effetto condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni liquidato in favore

della sig. P.R in €. 25.544,17, devalutato al 27.07.2004 e poi rivalutato fino alla data

odierna, con interessi legali sulla somma annualmente rivalutata; in favore del sig. B.D. in

€. 10.000,00 devalutato al 27.04.2004 e poi rivalutato e in favore di entrambi in solido di

€. 144.000,00. Dichiarava le società chiamate in causa tenute a tener indenne i convenuti

in relazione alla condanna subita. Condannava i convenuti e le terze chiamate al

pagamento in solido delle spese di giudizio in favore degli attori. Poneva definitivamente a

carico le spese C.T.U. come liquidate in corso di causa;

che L'Ass.ne Unipol dava esecuzione alla sentenza in narrativa pagando l'intera somma

(€. 205.404,07 tra sorte ed interessi e spese legali oltre ad €. 5.606,00 per la

registrazione della sentenza. Pertanto l'Amministrazione , come previsto dalla polizza

assicurativa n. 1013/65/40620013, provvedeva con determina n, 1115 del 21.11.2013 a

liquidare la franchigia di €. 15.000,00 detraendo la somma di €. 1.196,20 già liquidata al

CTU Dott. Maurizio Cignitti;

Vista la pre nota dell'avv Lorenzo Ruggeri , difensore dell'Asur ZT1 di Pesaro, di €.

18..905,12 omnia ;

Vista la legge Regionale n. 13/03

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina

Per tutti i motivi esposti si
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Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1)Di liquidare all'Avv. Lorenzo Ruggeri la somma complessiva di €. 18.905,12 per

l'attività professionale esperita in favore dell'Amministrazione nel giudizio rubricato al n.

2017/2007 RG avanti al Tribunale di Pesaro definito con sentenza n. 327/2013;

2) Che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili

ed oneri processuali” (codice AV1AALEG n.2 sub 17) in quanto accantonata nel medesimo

fondo negli esercizi precedenti;

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
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(Dott.ssa Anna Olivetti) (Dott.ssa Laura Cardinali)

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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