
                   

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 1080/AV1 DEL 20/10/2017

Oggetto:  Liquidazione  spese  legali  sentenza  n.  34/2013  emessa  dal  Tribunale  di
Pesaro - Atto di precetto Fater S.p.A.

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 della Fater S.p.A la somma di € 17.713,20 (diciassettemilasettecentotredici/20 Euro)

omnia in esecuzione dell’atto di precetto notificato in data 13.10.2017;

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 17.713,20 verrà registrata sul conto n. 0202030101 “Fondo rischi

per cause civile ed oneri processuali” in quanto accantonata nel medesimo fondo nell’esercizio precedente

(CODICE AV1AALEG 2017 n. 2 sub 11);

3.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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 DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1

   DOTT. GIOVANNI FIORENZUOLO

Impronta documento: 6A4EEF8C5B866B5579598C8D29CF1AA290D98EAC
(Rif. documento cartaceo 1333AE8891BEA67AADE98224DA8EFC8A8C42727D, 18/02/3A1LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa

Pag.
1

Numero: 1080/AV1

Data: 20/10/2017



                   

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

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. UFFICIO LEGALE)

Premesso:

Che in  data  13.10.2017  la  Fater  S.p.A  notificava  atto  di  precetto,  acquisito  al  prot.  n.   84823|13.10.2017|

ASURAV1|PROAV1|A,  con il quale intimava l’ASUR Marche al pagamento di € 17.713,20 così come di seguito

ripartito:

- € 17.444,10 per spese legali relative alla sentenza n. 34/2013 emessa dal Tribunale di Pesaro e

sulla quale pende giudizio di appello proposto dall’ASUR Marche;

- € 269,10 per spese atto di precetto;

Che nelle more del giudizio di appello e al fine di non incorrere in ulteriori spese e procedure esecutive, si ritiene

di non aggravare l’Amministrazione e, quindi, di dare esecuzione all’atto di precetto così come notificato;

Vista la L. R. 13/03 e ss.mm.ii.

Si attesta la regolarità della presente determina

Alla luce di quanto sopra esposto si

    propone

1.   di liquidare in favore della Fater S.p.A la somma di € 17.713,20 (diciassettemilasettecentotredici/20 Euro)

omnia in esecuzione dell’atto di precetto notificato in data 13.10.2017;

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 17.713,20 verrà registrata sul conto n. 0202030101 “Fondo rischi

per cause civile ed oneri processuali” in quanto accantonata nel medesimo fondo nell’esercizio precedente

(CODICE AV1AALEG 2017 n. 2 sub 11);

3.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

 Il Responsabile del Procedimento 

          Avv. Marisa Barattini

Impronta documento: 6A4EEF8C5B866B5579598C8D29CF1AA290D98EAC
(Rif. documento cartaceo 1333AE8891BEA67AADE98224DA8EFC8A8C42727D, 18/02/3A1LEGCOV_D_L)
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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 nell’ esercizio precedente. 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                             Il Responsabile del Bilancio  

            (Dott.ssa Anna Olivetti)                                                (Dott.ssa Laura Cardinali)

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati cartacei.
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