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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 605/ASURDG DEL 31/07/2013  
      

Oggetto: [ Liquidazione parcella per prestazione pr ofessionale di difesa in giudizio 
all’Avv. Gianfranco Formica.]  

 
 

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. Gianfranco Formica del Foro di Macerata, per le motivazioni 

tutte riportate nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente 

richiamate, l’importo di euro 1.935,42 al lordo della ritenuta d’acconto, I.V.A. e 

C.P.A., come da pre – notula dal medesimo presentata, acquisita al Protocollo 

Asur n. 32033 del13.12.2012, concernente le prestazioni professionali rese ai fini della 

difesa del Dottor P.C.; 

 

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

provveda al relativo pagamento, previa acquisizione di idoneo documento 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.M. 08 aprile 2004 n. 127; 

 

ISTRUTTORIA: 
 
 
Premesso: 
 
Procedimento penale – nomina dell’Avv. Gianfranco Formica per la difesa del Dottor 

P.C. 

� Il Dottor P.C., essendo stato sottoposto ad indagini dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno per i reati di cui al procedimento 

rubricato al n. 1138/2010 del Registro Generale delle Notizie di Reato, nominava 

in data 20/06/2012, quale proprio difensore l’Avv. Gianfranco Formica del Foro 

di Macerata; 

� Ai sensi dell’art. 9 del contratto di lavoro sottoscritto dal Dottor. P.C., depositato 

in copia agli atti, le eventuali spese di difesa in sede penale sono a carico 

dell’Azienda; 
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� In data 11/10/2012 il procedimento a carico del Dottor. P.C. si è concluso con 

l’assoluzione in sede dibattimentale dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno con 

Sentenza n.135/2012 attesa l’assoluta estraneità ai fatti contestati.  

� L’Avv. Gianfranco Formica ha inoltrato la nota – spese, acquisita al Protocollo 

Asur n. 32033 del 13/12/2012, di importo lordo pari ad euro 1.935,42. 

 

 

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. Gianfranco Formica del Foro di Macerata, per le motivazioni 

tutte riportate nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente 

richiamate, l’importo di euro 1.935,42 al lordo della ritenuta d’acconto, I.V.A. e 

C.P.A., come da pre – notula dal medesimo presentata, acquisita al Protocollo 

Asur  n. 32033 del 13.12.2012, concernente le prestazioni professionali rese ai fini 

della difesa del Dottor P.C.; 

 

2. di trasmettere la presente determina all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza  

dell’Asur Marche affinché provveda al relativo pagamento, 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.; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 7FF6DC46AFCBD024517B2D42CE5759BD75ABA1C9 
(Rif. documento cartaceo A297D356A939F9AB7E8C8AC090C534A006143845, 237/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 605/ASURDG 

Data: 31/07/2013 

5. 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 

 

 

Area Contabilità, Bilancio e Finanza e Area Controllo di Gestione 

Si attesta che la spesa di euro 1.935,42 derivante dall’adozione del presente 

provvedimento trova la copertura economico/finanziaria al conto n. 05026030101 

Spese Legali per l’anno 2013. 

 

La Dirigente Controllo di Gestione           Il Dirigente Area Contabilità. Bilancio e Finanza 

        Dott.ssa Sonia Piercamilli                                     Dott. Alessandro Maccioni 

 

- ALLEGATI -  
 

 
1. nota Prot. n. 32033 del 13/12/2013: nota pro - forma Avv. Gianfranco Formica 

2. sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n.135 del 11/10/2012. 

 

 


