Numero: 1234/AV1

Pag.

Data: 05/12/2016

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N.
1234/AV1
DEL
05/12/2016
Oggetto: liquidazione CTU nel giudizio n. 100886/2013 RG Avanti al Tribunale di
Pesaro.
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;
-DETERMINA1) Di liquidare la fattura n. 69/06 del 2016 emessa dall'Azienda Ospedaliera Università di
Bologna Pol. S.Orsola - Malpighi di €. 610,00 omnia a titolo di consulenza tecnica di ufficio
del dott. Paolo Costigliola nel giudizio n 100886/2013 avanti al Tribunale di Pesaro da
imputare al conto n. 0521030301 “Spese legali” (Codice 2016 AV1 AALEG n. 4 sub 8) che
risulta compatibile con il budget 2016 assegnato all'AV1 con determina n. 412/2016
2) 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 legge regionale n. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.
36/2013;
3) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96
e s.m.i.;
Direttore di Area Vasta
Dott Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: C697CDE7B22D4D4E078A63D283C0A80D1A492095
(Rif. documento cartaceo 71BCB71F723B43936DC1DBB12A52ECEDB548C056, 36/01/3A1LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. LEGALE)
Premesso
Che a seguito della notifica di atto di citazione promosso dai sigg. D.F.C. e C.T. in proprio
e per conto della propria figlia minore D.F.G. (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle
norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) avanti al
Tribunale di Pesaro per risarcimento danni a causa di presunta responsabilità medica
l'Asur si costituiva in giudizio per le cure dell'Avv. Renato Brualdi , fiduciario della
Compagnia Assicuratrice Generali vigente all'epoca dei fatti;
che in corso di istruttoria veniva nominato quale Consulente Tecnico di ufficio il dott.
Paolo Costigliola;
che con verbale di causa del 30.03.2016 il Giudice liquidava l'acconto al dott. Paolo
Costigliola di €. 1.000.00 + I.V.A. che poneva provvisoriamente a carico delle parti in via
solidale;
che sentito l'avv. Renato Brualdi, fiduciario della Compagnia Assicuratrice Generali,
l'Amministrazione provvede al pagamento del 50% delle spese liquidate dal giudice in
favore del CTU e chiederà la ripetizione di tale somma alla Compagnia Assicurativa
Generali S.p.A;
che vista la fattura n. 69/06 del 2016 emessa dall'Azienda Ospedaliera Università di
Bologna Pol. S.Orsola - Malpighi di €. 610,00 omnia;
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,
si propone:
1) Di liquidare la fattura n. 69/06 del 2016 emessa dall'Azienda Ospedaliera Università di
Bologna Pol. S.Orsola - Malpighi di €. 610,00 omnia a titolo di consulenza tecnica di ufficio
del dott. Paolo Costigliola nel giudizio n 100886/2013 avanti al Tribunale di Pesaro da
imputare al conto n. 0521030301 “Spese legali” (Codice 2016 AV1 AALEG n. 4 sub 8) che
risulta compatibile con il budget 2016 assegnato all'AV1 con determina n. 412/2016
2) 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 legge regionale n. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.
36/2013;
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3) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale 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 all'AV1 con
determina n. 412/2016
Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa Anna Olivetti)

Il Responsabile del Bilancio
(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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