REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DECRETO N. 129 del 11/01/2018

OGGETTO: Rimborso spese legali a "omissis" sostenute per la propria difesa nel giudizio
"omissis" definito con sentenza di non luogo a procedere

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Antonella Fregosi
DIRETTORE UOC Contenzioso Giudiziale Ambito Nord: Vincenza Liguori (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: Rimborso spese legali a “omissis” , sostenute per la propria difesa nel giudizio “omissis”
definito con sentenza di non luogo a procedere .

IL DIRETTORE U.O. C. CONTENZIOSO GIUDIZIALE
AMBITO NORD
VISTO il Dec. Leg.vo n. 502/92 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
VISTA la legge R.T. n. 84 del 28/12/20415 n. 84;
VISTI il Regolamento e Statuto Aziendale vigenti;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1109 del 19/10/2016 con la quale è stato conferito
alla scrivente l'incarico di Direttore U.O.C. Contenzioso Giudiziale Ambito Nord;
PRESO ATTO che con sentenza passata in giudicato, veniva dichiarato il non luogo a procedere nei
confronti degli imputati tra cui “omissis” per i reati allo stesso ascritti nel proc rgnr “omissis”
PRESO ATTO che con fattura n. 1 del 02/01/2018 di euro 5.980,35 emessa dallo Studio legale
Valettini di Aulla con studio in V.le Resistenza 41, già liquidata da “omissis”, e di cui lo stesso ha richiesto
all'Azienda il rimborso;
RICHIAMATO il contratto individuale di lavoro “omissis” che, “ ove si apra un procedimento penale nei
confronti del Direttore Generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda
assumerà a proprio carico ogni onere di difesa.....;
ATTESA la necessità di procedere al rimborso di quanto richiesto e per complessivi euro 5.980,35 a
saldo per la prestazione professionale espletata dallo Studio Legale Valettini, per la procedura di cui in
premessa;
TENUTO conto dell’istruttoria compiuta dalla Dott.ssa Fregosi Antonella, che, in qualità di
Responsabile del procedimento, ne attesta la completezza;
FATTO PRESENTE che presso l'U.O.C. Contenzioso Giudiziale Ambito Nord è conservato agli atti
dell'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso, relativo al
presente provvedimento;
CONSIDERATO che la somma dovuta, e pari a euro 5.980,35 trova copertura sul conto 31090308
“Oneri legali di soccombenza e spese legali” del Bilancio 2017, ove esiste la necessaria disponibilità;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente
determinazione;
ATTESA la necessità di procedere al pagamento, il presente provvedimento richiede l'immediata
esecutività;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa
1. di rimborsare a “ omissis” l'importo di euro 5.980,35 per le motivazioni di cui in premessa;
2. di dare atto che l’onere derivante dalla presente determinazione, quantificato in Euro 5.980,35 è
da imputarsi al conto economico n. 31090308 “Oneri legali di soccombenza e spese legali” del
Bilancio 2017, ove esiste la necessaria disponibilità;
3. di dare incarico all'UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all'Albo Pretorio on
line dell'Azienda;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42
comma 2 della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 42 comma 4 L.R. 40/05, stante l'urgenza di provvedere al pagamento per le
motivazioni espresse in premessa.
IL DIRETTORE U.O.C. CONTENZIOSO GIUDIZIALE
AMBITO NORD
Avv. Vincenza Liguori
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

