
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1235/AV1 DEL 05/12/2016

Oggetto: liquidazione spese legali Avv Andrianopoli.

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) 1) Di liquidare all'Avv Gianluca Andrianopoli la somma di euro 747,50 omnia a titolo di

competenze legali per il recupero del credito vantato da ASP Emanuele Brignole come

specificato in narrativa imputando la spesa di €. 747,50 nel conto n. 0521030301 “ Spese

legali” che risulta compatibile con il budget 2016 assegnato all'AV1 con determina n.

412/2016 (Codice 2016 AV1 AALEG n. 4 sub 7);

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;

4) 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
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(U.O.C. LEGALE)

Premesso

Che con diffida di pagamento del 27.05.2016, l'Avv. Gianluca Andrianopoli in nome e per

conto di Asp Emanuele Brignole - Azienda pubblica di Servizi alla persona, intimava l'Asur

Marche al pagamento di €. 2.927,01 a titolo di rette insolute afferenti il soggiorno della

signora M.S. quale ospite presso la R.S.A. di Genova come da fattura n. S0000933/2013

per un importo di €. 1.249,21 e da fattura n. S0003132/2014 per un importo di €.

1.677,80;

che a seguito di istruttoria interna le fatture, previo esperimento della fase di controllo,

venivano onorate successivamente all'intervento dell'Avvocato Andrianopoli;

che con nota acquisita agli atti prot. n. 86150 del 17.10.2016 l'Avv Andrianopoli

richiedeva il pagamento delle sue competenze ammontanti ad €. 747,50 omnia calcolati

secondo il regime favorevole alle P.A. del D.M. 55/2014 e con l'applicazione dei valori

minimi sul relativo scaglione da 1.100 a 5.200 Euro ;

che il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero di somme non

tempestivamente e volontariamente liquidate;
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,

si propone:

1) Di liquidare all'Avv Gianluca Andrianopoli la somma di euro 747,50 omnia a titolo di

competenze legali per il recupero del credito vantato da ASP Emanuele Brignole come

specificato in narrativa imputando la spesa di €. 747,50 nel conto n. 0521030301 “

Spese legali” che risulta compatibile con il budget 2016 assegnato all'AV1 con determina

n. 412/2016 (Codice 2016 AV1 AALEG n. 4 sub 7);

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;

4) 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
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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 Il Responsabile del Bilancio
(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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