Determinazione n. 141 del 06/03/2013
DIREZIONE : Ufficio Legale

OGGETTO: Pagamento iscrizione all’Albo Speciale Avvocati per il Dirigente Avvocato
dell’Ufficio Legale – anno 2013.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n.206/2006, i Dirigenti
di Struttura Complessa sono autorizzati ad adottare per competenza delegata e
propria le determinazioni relative alla gestione della unità operativa di cui sono titolari
della Responsabilità;
premesso che il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Legale, iscritto all’Elenco
speciale per gli addetti agli uffici legali di enti pubblici, annesso all’Albo degli Avvocati
del Foro di Ferrara, si occupa della gestione del contenzioso dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara, svolgendo attività di patrocinio dell’Azienda medesima;
valutato che, per accordi assunti con la Direzione Aziendale e per le
caratteristiche di esclusività che tale attività di patrocinio comporta, il pagamento della
quota contributiva annuale da pagare all’Ordine degli Avvocati del Foro di Bologna è
posta a carico dell’Ente;
dato atto che il contributo per l’anno 2013, comprensivo della quota di patrocinio
in Cassazione, ammonta a € 200,00;
tenuto conto che il mancato pagamento del contributo entro la scadenza del
30.3.2013 comporta una sanzione disciplinare;
dato atto della legittimità e regolarità tecnica della presente determinazione, ai
sensi di quanto previsto dalla disciplina transitoria sull’adozione degli atti e
provvedimenti aziendali ad esito della riorganizzazione disciplinati dalla deliberazione
n.246 del 31.08.2010;
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DETERMINA

1. di disporre il pagamento della quota di iscrizione annuale all’Albo Speciale presso
l’Ordine degli Avvocati di Ferrara per l’Avvocato Manuela Uberti, dipendente a tempo
indeterminato dell’Ufficio Legale che svolge attività di patrocinio dell’Azienda;
2. di dare atto che il contributo per l’anno 2013, comprensivo della quota di patrocinio in
Cassazione, ammonta a € 200,00;
3. di dare atto che la somma di € 200,00 dovrà essere pagata entro la scadenza del
30.3.2013;
4. di dare atto che la somma di € 200,00 verrà imputata al conto 65 70 03 30 “Altri costi
amministrativi” del Bilancio di Esercizio 2013;
5. di procedere alla pubblicazione all’Albo di una copia del presente provvedimento;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico ai
sensi dell’art.32 della L.69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi;
7. di dichiarare l’esecutività del provvedimento a decorrere dalla sua pubblicazione

Il Dirigente della Direzione nonché Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Manuela Uberti
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DIREZIONE
Ufficio Legale

OGGETTO Pagamento iscrizione all’Albo Speciale Avvocati per il Dirigente Avvocato dell’Ufficio Legale –
anno 2013.

PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all'Albo Elettronico dal 06/03/2013 e per gg.15 consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Bresciani Mauro
========================================================================
INVIATA IN DATA:
AL COLLEGIO SINDACALE
06/03/2013
ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA
ALLA GIUNTA REGIONALE
========================================================================
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione e' ESECUTIVA dal 06/03/2013
Non soggetta a controllo della Giunta Reg.le
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Bresciani Mauro

Il presente atto deve essere trasmesso a:

Ufficio Legale
Amministrazione delle Risorse Economico Finanziarie
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