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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 338/ASURDG DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: Liquidazione all’Avv. Loretta Lombardelli di competenze per prestazioni 
professionali di difesa in giudizio.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASUR  
- . - . - 

 
 
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; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.di liquidare all’Avv. Loretta Lombardelli, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio e 

che qui si intendono integralmente richiamate, l’importo complessivo di € 2.450,13 come da fatture 

di seguito riepilogate: 

� N. 32 del 28 settembre 2012; 

� N. 04 del 23 gennaio 2013; 

in quanto congrue  rispetto alle prestazioni professionali di difesa in giudizio svolte; 

 

2. di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio dell’Asur Marche affinché provveda al 

relativo pagamento; 
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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 ss.mm.ii.; 

 

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

 

4. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

Ancona, sede legale ASUR 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
           (Dott. Alberto Carelli)          (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
       (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO:  

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche ss.mm.ii.; 

- Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; 

- D.M. 08 aprile 2004 n. 127; 

- Determina n.212/ASURDG del 18.03.2011; 

- Determina n.566/ASURDG del 12.07.2012; 

- Determina n.12/ASURDG del 10/01/2012 

  

ISTRUTTORIA: 
 
Premesso: 
 

1) Determina ASUR DG 566 del 12/07/2012. 

Con Determina n.566/ASUR/DG del 12/07/2012 veniva affidato all’Avv. Loretta Lombardelli del foro 

di Macerata, con studio in Via dei Velini, 40/A – Macerata, l’incarico di difesa dell’ASUR nell’ambito 

dei procedimenti di appello introdotti dalle Direzioni Provinciali territorialmente competenti 

dell’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze 387/01/2011, 388/01/11/, 389/01/11, emesse dalla 

Commissione Tributaria di Ascoli Piceno, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. 

Attualmente il procedimento di appello è sospeso. 

L’Avv. Loretta Lombardelli ha inviato la fattura n. 32 del 28.09.2012 per un importo lordo pari ad € 

1182.65, avente ad oggetto “Acconto competenze ed onorari controdeduzioni in appello con appello 

incidentale Commissione Tributaria Regionale Marche (Ires anno 2005)”. 

 

2) Determina ASUR DG 12 del 10/01/2010. 

Con Determina n.12/ASUR/DG del 10/01/2012 veniva affidato all’Avv. Loretta Lombardelli del foro di 

Macerata, con studio in Via dei Velini, 40/A – Macerata, l’incarico di provvedere all’impugnazione, 
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dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, dell’avviso di accertamento 

n.TQY04E101685/2012 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona, relativo all’IRES 

anno 2007, notificato all’Asur in data 25/10/2012 ed acquisito al prot. Asur n. 27970. 

In data 07/05/2013 è stata fissata la discussione dell’Istanza di Sospensione. 

L’Avv. Loretta Lombardelli ha inviato la fattura n. 04 del 23.01.2013 per un importo lordo pari ad € 

1267,48 avente ad oggetto “Acconto competenze ed onorari professionali Ricorso Ires 2007 - Asur 

Marche/Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Ancona RGR.  N. 52/13”. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il 

seguente schema di determina: 

 
1. di liquidare all’Avv. Loretta Lombardelli, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio 

e che qui si intendono integralmente richiamate, l’importo complessivo di € 2.450,13 come da 

fatture di seguito riepilogate: 

� N. 32 del 28 settembre 2012; 

� N. 04 del 23 gennaio 2013; 

in quanto congrue rispetto alle prestazioni professionali di difesa in giudizio svolte; 

2. di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio dell’Asur Marche affinché provveda al 

relativo pagamento; 

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 ss.mm.ii.; 

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

4. di rendere, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

 Il Responsabile dell’Istruttoria 

  Dott.ssa Alessandra Maccioni 

        Il Responsabile del Procedimento  

                 Avv. Lucia Cancellieri 
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Il dirigente Area Contabilità, Bilancio e Finanza ASUR 

Il sottoscritto, attesta che la spesa complessiva di € 2.450,13 derivante dal presente provvedimento trova 

la copertura economico/finanziaria al conto n. 0202030101 Fondo rischi per cause civili ed oneri 

processuali; 

 

              IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro Maccioni 

 
- ALLEGATI - 

 
 

 
1. Fattura dell’Avv. Loretta Lombardelli n.32 del 28 settembre 2012; 

2. Fattura dell’Avv. Loretta Lombardelli n.04 del 23 gennaio 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 


