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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N.
1113/AV1
DEL
08/11/2016
Oggetto: liquidazione spese decreto ingiuntivo n. 614/15 e atto di precetto promosso
da Associazione Comunità Papa Giovanni.
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 all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII la fattura n. 4338/2 del
27.09.2016 imputando la spesa di €. 6.643,19 nel conto n. 0202040113 “F/do per
interessi di mora” somma che risulta accantonata nel medesimo fondo e la restante
somma di €. 912,74 nel conto n. 052103030 “Altre Spese legali” che risulta compatibile
con il budget 2016 assegnato all'AV1 con determina n. 412/2016
2) Di liquidare all'avv. Antonella Perricelli la somma di €. 2.238,91 da imputare al conto n.
052103030 “Altre Spese legali” che risulta compatibile con il budget 2016 assegnato
all'AV1 con determina n. 412/2016
3) 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

Impronta documento: 0BB30012D821B058E76866E1ED178BC3AAF02887
(Rif. documento cartaceo 8F8CA6FAF0281A54B7FCD7F42F8BD40AB0FAF897, 33/02/3A1LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1113/AV1
Data: 08/11/2016

Pag.

1

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O.C. LEGALE)
Premesso
Che con Decreto ingiuntivo del 11.03.2015 emesso dal Tribunale di Rimini veniva ingiunto
all'Asur Marche di pagare all'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII la somma di €.
36.069,81 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione liquidate in €. 286,00 per
esborsi, in €. 1.305,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%
del compenso oltre spese accessorie;
che in data 29.10.2015 veniva notificato atto di precetto, in forza del decreto ingiuntivo n.
614/15, con il quale si ingiungeva l'Asur Marche al pagamento della somma complessiva di
€. 42.766,47 nel termine di dieci giorni dalla notifica;
che in data 26.04.2016 veniva notificato atto di precetto in rinnovazione, sempre in forza
al D.I n. 614/15 con il quale si ingiungeva all'Asur di pagare la somma complessiva di €.
45.776,20 oltre successive;
che con mandato n. 1523 del 15.06.2016 l'U.O.C. Bilancio provvedeva al pagamento della
sola sorte portata a decreto ingiuntivo e successivi atti di precetto di €. 36.069,81;
che con fattura n. 4338/2 del 27.09.2016

l'Associazione Papa Giovanni richiedeva la

somma di €. 7.557,93 a titolo di interessi legali moratori e spese di registrazione , copie e
notifica del decreto ingiuntivo;
che vista la fattura dell'Avv. Antonella Perricelli, fiduciaria della Associazione Comunità
Papa Giovanni, di €. 2.238,91 per onorari;
che, risulta pacifico in dottrina e giurisprudenza che, dopo la notifica del decreto
ingiuntivo il debitore non possa liberarsi dell'obbligazione corrispondendo solo la sorte
capitale, essendo tenuto al pagamento di interessi e spese liquidate ;

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
1) Di liquidare all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII la fattura n. 4338/2 del
27.09.2016 imputando la spesa di €. 6.643,19 nel conto n. 0202040113 “F/do per
interessi di mora” somma che risulta accantonata nel medesimo fondo e la restante
somma di €. 912,74 nel conto n. 052103030 “Altre Spese legali” che risulta compatibile
con il budget 2016 assegnato all'AV1 con determina n. 412/2016
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2) Di liquidare all'avv. Antonella Perricelli la somma di €. 2.238,91 da imputare al conto n.
052103030 “Altre Spese legali” che risulta compatibile con il budget 2016 assegnato
all'AV1 con determina n. 412/2016
3) 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
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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