
 
 

                    

 

Impronta documento: 818497B4F36EA3CB761BC128EBC566A1C4CB2FDD 

(Rif. documento cartaceo 4D99DBA206B715841842F79C8895B05F82DC6AFB, 22/01/3A1LEGCOV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1310/AV1 

Data: 14/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1310/AV1 DEL 14/12/2017  
      

Oggetto: Liquidazione CTU Dott. Luigi Schembri – Tribunale di Pesaro, sezione 
Lavoro, n. 580/2015 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 del Dott. Luigi Schembri, per le competenze rese in qualità di Consulente Tecnico 

d’Ufficio nella causa avanti al Tribunale di Pesaro, sez. Lavoro,  e rubricata al n. 580/2015 R.G., la somma di 

€ 366,00 (IVA compresa); 

 

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 366,00 (IVA compresa) verrà registrata sul conto 0202030101 

“Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” (CODICE 2017 AV1AALEG n. 2 sub 13); 

 

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 DIRETTORE DI AREA VASTA 1 

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

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. LEGALE) 

PREMESSO 

 

Che con ricorso notificato in data 03.06.2015 il sig. F.W. (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e 

per gli effetti del D. Lgs. n. 193/2003 sulla tutela dei dati personali) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di 

Pesaro, in funzione di Giudice del Lavoro, l’ASUR Marche al fine di ottenere, previo annullamento e/o 

disapplicazione del diniego della Dirigente responsabile del Servizio Farmaceutico reso in data 11.02.2015, 

l’accertamento del diritto ad ottenere dall’Amministrazione convenuta o da diverso ente tenuto per legge, il 

rimborso delle spese sostenute per l’acquisto all’estero del farmaco per il trattamento antivirale Harvoni 

(Sofosbuvir + Ledispavir) per l’importo di € 68.600,00; 

Che con comparsa di costituzione, per le cure dell’Avv. Marisa Barattini, si costituiva in giudizio l’ASUR 

Marche chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato in fatto e diritto; 

Che il Giudice, in fase istruttoria, nominava in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio il Dott. Luigi Schembri; 

Che il Giudice, con decreto di liquidazione n. 2546/2017 del 26.09.2017, liquidava in favore del Dott. Luigi 

Schembri la somma di € 300,00 per onorario, oltre IVA come per legge, e poneva l’onere del pagamento 

provvisoriamente a carico dell’Amministrazione resistente; 

Vista  la fattura emessa dal Dott. Luigi Schembri n. 5 del 22.09.2017; 

Vista la Legge Regionale n. 13/03; 

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina; 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto 

 

PROPONE 

 
1. di liquidare in favore del Dott. Luigi Schembri, per le competenze rese in qualità di Consulente Tecnico 

d’Ufficio nella causa avanti al Tribunale di Pesaro, sez. Lavoro,  e rubricata al n. 580/2015 R.G., la somma di 

€ 366,00 (IVA compresa); 

 

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 366,00 (IVA compresa) verrà registrata sul conto 0202030101 

“Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” (CODICE 2017 AV1AALEG n. 2 sub 13); 
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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 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 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 


