
                   

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 1074/AV1 DEL 20/10/2017

Oggetto:  Liquidazione  Avv.  Pier  Giorgio  Monti  per  domiciliazione causa  avanti  al
Tribunale di Forlì n. 1770/2013 R.G.

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 in favore dell’Avv. Pierg Giorgio Monti,  con studio in Forlì  Viale Andrea Costa n. 19, per

l’attività,  in  qualità  di  domiciliatario,  esperita  nella  causa  avanti  al  Tribunale  di  Forlì  rubricata  al  n.

1770/2013 R.G., la somma di € 1.021,38 omnia;

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 1.021,38 omnia verrà registrata sul conto 0521030301 “Spese

Legali” (CODICE 2017 AV1AALEG n. 4 sub 3) in quanto compresa nel budget anno 2017;

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: BB050E37D14FC8628217946BBC81E193D23160CF
(Rif. documento cartaceo 223FAB23A67C23C735F844AD73D8BB469AF62828, 17/02/3A1LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
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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  in data 19.12.2013 l’Associazione “C.P.G.” (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli

effetti del D. Lgs. 193/03 sulla tutela dei dati personali) notificava, per le cure dei propri difensori Avv. Letizia

Battistini e Avv. Antonella Pericelli, atto di citazione per chiamata in causa di terzo ex artt. 106 e 269 c.p.c. con il

quale citava, tra le altre, l’ASUR Marche a comparire innanzi al Tribunale di Forlì nel giudizio rubricato al n.

1770/2013 R.G.;

Che con Determina del Direttore Generale ASUR n. 194 del 09.04.2014, al fine di costituirsi in giudizio per

tutelare  gli  interessi  dell’ASUR  Marche,  veniva  conferito  incarico  all’Avv.  Marisa  Barattini  che  eleggeva

domicilio presso lo Studio dell’Avv. Pier Giorgio Monti sito in Forlì, Viale Andrea Costa n. 19;

Considerato che è stata fissata udienza di discussione, e pertanto, l’Avv. Pier Giorgio Monti ha concluso il suo

mandato; 

Vista la  nota pro-forma dell’Avv. Pier  Giorgio Conti  pervenuta in data 07.06.2017 per l’attività svolta e da

svolgersi in qualità di domiciliatario nella predetta causa;

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina;

Alla luce di quanto sopra esposto si

    PROPONE

1.   di liquidare in favore dell’Avv. Pierg Giorgio Monti,  con studio in Forlì  Viale Andrea Costa n. 19, per

l’attività,  in  qualità  di  domiciliatario,  esperita  nella  causa  avanti  al  Tribunale  di  Forlì  rubricata  al  n.

1770/2013 R.G., la somma di € 1.021,38 omnia;

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 1.021,38 omnia verrà registrata sul conto 0521030301 “Spese

Legali” (CODICE 2017 AV1AALEG n. 4 sub 3) in quanto compresa nel budget anno 2017;
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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 per l’anno 2017. 

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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