
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 354/AV1 DEL 27/03/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE AVV. TRISTANO TONNINI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE
ESPERITA INNANZI AL TRIBUNALE DI PESARO - RICORSO PER D.I. N. 27/2016

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. Tristano Tonnini la somma di € 786,72 a saldo dell'attività professionale esperita in

favore dell'Amministrazione con procedura ingiuntiva n. 27/2016, innanzi al Tribunale di Pesaro sez.

Lavoro-;

2. che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale

dipendente” (CODICE 2017 AALEG 3 sub 3) in quanto accantonata nel medesimo fondo negli esercizi

precedenti;

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge

412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Impronta documento: F9F7CCAAF1E0C4B4C2358E626A52378CA603505A
(Rif. documento cartaceo A8FFE48DBCE50C0D197E853F07D9BE827C800D8B, 11/01/3A1LEGCOV_D_L)
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   DIRETTORE DI AREA VASTA
DOTT. GIOVANNI FIORENZUOLO

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

                        (U.O.C. LEGALE)

PREMESSO

Che con Determina DG ASUR n. 631 del 24/09/2014 veniva conferito incarico professionale all'Avv. Tristano

Tonnini del Foro di Pesaro al fine di promuovere procedura ingiuntiva nei confronti del Dott. D.A.;

Che tale recupero forzoso è risultato necessario per impossibilità di un pagamento spontaneo da parte del Dott.

D.A;

Che veniva conferito l'acconto, pari ad € 2.379,52, in favore dell'Avv. Tristano Tonnini per promuovere l'azione

di recupero forzoso;

Che con ricorso per decreto ingiuntivo n. 27/2016 il Giudice del Tribunale di Pesaro, sez. lavoro, ingiungeva al

Dott. D.A. di pagare in favore dell'ASUR istante la somma di € 142.860,88 “oltre accessori di legge, nonché le

spese della presente procedura, che liquida in € 1.900,00 oltre IVA e cpa, per compenso al difensore e rimborso

forfettario nella misura del 15%, oltre contributo unificato se dovuto, IVA e cpa come per legge”;

Che, a seguito di richiesta di rateizzazione da parte del Dott. D.A., concessa da questa Amministrazione, lo stesso

D.A. ottemperava al pagamento con nn. 3 bonifici datati 10/05/2016, 30/05/2016 e 11/07/2016 versando

all'ASUR la somma di € 145.591,69 per effetto dell'ingiunzione Tribunale di Pesaro, sez. lavoro, n. 27/2016 del

31/01/2016;

Acquisita la pre-fattura del 17/01/2017, pari ad € 786,72, dell'Avv. Tristano Tonnini a saldo del compenso

professionale per l'attività de qua;

Vista la L.R. 13/03;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina;

Alla luce di quanto sopra esposto

si propone

1. di liquidare all'Avv. Tristano Tonnini la somma di € 786,72 a saldo dell'attività professionale esperita in

favore dell'Amministrazione con procedura ingiuntiva n. 27/2016, innanzi al Tribunale di Pesaro sez.

Lavoro-;
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2. che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale

dipendente” (CODICE 2017 AALEG 3 sub 3) in quanto accantonata nel medesimo fondo negli esercizi

precedenti;

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge

412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il 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)

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati cartacei.
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