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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 521/ASURDG DEL 25/06/2013  
      

Oggetto: [ Liquidazione competenza per  prestazioni  professionali di difesa in 
giudizio all’Avv. Bertinelli Terzi.]  

 
 

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. Betinelli Terzi, del Foro di Ancona, per le motivazioni tutte riportate nel 

documento istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamate, l’importo 

complessivo di € 15.300,00 quale corrispettivo relativo a prestazioni professionali di difesa in 

giudizio effettuate dal professionista, a seguito del conferimento di incarico  con 

Determina n. 728/ASURDG del 10/12/2007; 

 

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

al relativo pagamento al professionista, previa acquisizione di idonea documentazione 

fiscale; 
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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 SANITARIO 
       (Dott. Alberto Carelli)          (Dr. 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. Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.; 

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

- Determina n. 728/ASURDG del 10/12/2007; 

- Determina n. 682/ASURDG del 16/11/2007; 

 
ISTRUTTORIA: 
 
Premesso: 
 

1) Determina ASUR DG 728 del 10/12/2007. 

Con Determina n. 728/ASURDG del 10/12/2007 veniva affidato all’Avv. Marco Bertinelli 

Terzi del foro di Ancona, con Studio Legale sito in Corso Stamira n. 29, l’incarico di 

difesa dell’ASUR nell’ambito del ricorso n. 911/07 promosso al TAR Marche dalla Ditta 

Team Service s.c.a.r.l.; la stessa chiedeva l’annullamento, previa sospensiva 

dell’aggiudicazione, avvenuta con Determina n. 682/ASURDG del 16/11/2007, 

dell’appalto del Servizio di pulizia giornaliera e periodica degli edifici in uso alle ex 

Zone Territoriali n. 4 di Senigallia, n. 5 di Jesi, n. 6 di Fabriano e n. 7 di Ancona, affidata 

alla ditta Dussmann Service S.r.l. a seguito dell’esperimento di procedura ristretta ex 

art. 55 del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. 

 

Il 09/05/2012 il Tar Marche, con decreto depositato in cancelleria il 10/05/2012, ha 

dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 
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In data 24/02/2012 è stata acquisito al protocollo n.12892 di questa azienda il 

progetto di parcella relativo al procedimento in oggetto di importo lordo pari ad euro 

15.300,00 calcolati per onorari ai minimi delle tariffe  stabilite dal D.M. 8 aprile 2004 n. 

127  per lo scaglione di riferimento  e analogamente per diritti. 

 
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. Betinelli Terzi, del Foro di Ancona, per le motivazioni tutte riportate nel 

documento istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamate, l’importo 

complessivo di € 15.300,00 quale corrispettivo relativo a prestazioni professionali di difesa in 

giudizio effettuate dal professionista, a seguito del conferimento di incarico  con 

Determina n. 728/ASURDG del 10/12/2007; 

 

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

al relativo pagamento al professionista, previa acquisizione di idonea documentazione 

fiscale; 

 

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 
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        Il Responsabile del Procedimento  

                          Avv. Lucia Cancellieri            

 

Il dirigente Area Contabilità, Bilancio e Finanza ASUR 

Il sottoscritto, attesta che la spesa complessiva di € 15.300,00 derivante dall’adozione del 
presente provvedimento trova la copertura economico/finanziaria al conto n. 5026030101 
Spese Legali per l’anno 2013. 

 

              IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro Maccioni 

 

- ALLEGATI -  
 

 
� Nota n.12892 del 24/05/2012: ASUR Marche/Team Service S.c.a.r.l – progetto di parcella. 

 

 


