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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1063/AV2 DEL 04/07/2013  

      

Oggetto: Liquidazione prenote per prestazioni professionali di difesa in giudizio effettuate dello Studio 

Legale Ranci ed Associati del Foro di Ancona. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

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; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di liquidare, per i motivi di cui in narrativa qui integralmente richiamati la somma di € 21.323,57 

(comprensiva di IVA, CPA e ritenuta di acconto) allo Studio Legale Avv. Giovanni Ranci e Associati del 

Foro di Ancona a titolo di competenze professionali per l’attività svolta a favore della Zona Territoriale n. 4 

di Senigallia (ora ASUR Marche – Area Vasta 2 Fabriano) di fronte al TAR Marche a seguito della 

costituzione in giudizio e resistenza a ricorso per riconoscimento di mansioni superiori da parte degli ex 

dipendenti dott. Giorgio Brutti (R. G. n. 938/00) e dott.ssa Simona Marinelli (R. G. n. 937/00) dando altresì 

atto che le presentate prenote sono entrambe munite del visto dell’ordine degli avvocati; 

 

2. di dare atto che detto pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate 

bancarie: IT51P0624502601CC0750133135 intestato allo Studio Legale Avv. Giovanni Ranci e Associati, 

presso Banca CARIPE S.p.a., sede di Ancona , Corso Garibaldi n. 140; 

 

3. di trasmettere copia del presente atto alla gestione economico finanziaria per la emissione, nei confronti dello 

Studio Ranci di Ancona, di mandato di pagamento. 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii..; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

6. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed all’albo 

pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                                  IN QUALITA' DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

      dottor Piero Ciccarelli 

_________________________ 



 

 

Impronta documento: 562B4E50F71AAAAAE0FA46A235C1FAE6804F807C 

(Rif. documento cartaceo 85423B8FD910E9C8628B5AF97021B1B548475B98, 70/01/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 1063/AV2 

Data: 04/07/2013 

 
SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Si attesta che la spesa derivante dalla esecuzione della presente determina non avrà incidenza sul Budget 2013 in 

quanto la relativa somma è già accantonata negli esercizi precedenti e sarà imputata pertanto al conto do fondo 

0202030103 – fondo rischi contenzioso personale dipendente. 

 

 

          Il Responsabile                                                                                   Il Responsabile  

Servizio Controllo di Gestione                                                                     Servizio Bilancio 

        (D.ssa Letizia Paris)             (D.ssa Laura Torreggiani) 

___________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Unità Operativa Gestione Personale 
 

 Normativa di riferimento:  

- Sentenza del TAR Marche Marinelli Simona/ZT4 Senigallia registro ricorso n. 937/2000 registro sentenza n. 

3385/2010; 

- Sentenza del TAR Marche Brutti Giorgio/ZT4 Senigallia registro ricorso n. 938/2000 registro sentenza n. 

3386/2010; 

 

 Motivazione: 

 

Con determina del Direttore della ex ZT4 di Senigallia n. 111/ZT4DZONA del 14/03/2011 si è provveduto a 

prendere atto della sentenza del TAR Marche n. 3385/2010 e contestualmente a liquidare alla ex dipendente 

dott.ssa Simona Marinelli i maggiori emolumenti riconosciuti nella sentenza stessa a titolo di differenza mansioni 

per il periodo 11/05/1995 – 30/06/1998; 

 

Con determina del Direttore della ex ZT4 di Senigallia n. 112/ZT4DZONA del 14/03/2011 si è provveduto a 

prendere atto della sentenza del TAR Marche n. 3386/2010 e contestualmente a liquidare all’ ex  dipendente dott. 

Giorgio Brutti i maggiori emolumenti riconosciuti nella sentenza stessa a titolo di differenza mansioni per il 

periodo 01/04/1995 – 31/03/1995; 

 

Con nota acquisita al prot. n. 68148 del 07/06/2013 l’ Avv. Paolo Barocci comunica testualmente:”Scrivo la 

presente a nome e per conto dell’ Avv. Prof. Giovanni Ranci, il quale stante l’inspiegabile silenzio a fronte dei 

rinnovati inviti al pagamento, mi ha dato l’incarico di procedere al recupero coattivo delle competenze relative 

alla difesa svolta nei giudizi in oggetto (ZT4/Marinelli Simona TAR Marche R.G. 937/00 – ZT4/Brutti Giorgio 

TAR Marche R.G. 938/00). Nonostante i suddetti solleciti di pagamento, ad oggi non risultano ancora saldati i 

preavvisi già inviati dall’ Avv. Prof. Giovanni Ranci con note del 06/12/2010, del 28/03/2011 e del 16/04/2013. 

Prima di dar corso agli atti esecutivi invito i soggetti in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, a versare 

al mio studio, entro sette giorni dal ricevimento della presente, la somma di € 8.639,51 (relativa al giudizio R.G. 

937/00), nonchè la somma di € 9.388,43 (relativa alla difesa R.G. 938/00). maggiorata di € 500,00 per questo 

mio intervento e così in totale di € 18527,94. Debbo avvertire che in mancanza di tanto agirò senza altro avviso 

davanti alla competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti del mio assistito, con domanda illimitata 

anche sull’ammontare degli onorari, stante l’evidente impedimento, e con aggravio di spese, interessi moratori e 

rivalutazione”. 

 

Con determina n. 170/ZT4DZONA del 14/09/20107 avente ad oggetto: Ricorso avanti al TAR Marche di Ancona 

proposto dal Dott.Brutti Giorgio –nomina legale per sostituzione processuale con la quale è stato disposto “di 

sostituire l’ Avv. Simone Aquilanti, Dirigente dell’ Ufficio Legale interno della Z.T n. 4 di Senigallia – 

attualmente in aspettativa con scadenza prevista per il 30 novembre 2007 e quindi impossibilitato all’attività 

difensiva in favore dell’Azienda Sanitaria, affidando l’incarico di rappresentare e difendere in giudizio gli 

interessi dell’ ASUR allo Studio Legale degli Avvocati Giovanni ed Alessandra Ranci del Foro di Ancona, 

congiuntamente e disgiuntamente, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge; 

 

Con determina n. 171/ZT4DZONA del 14/09/20107 avente ad oggetto: Ricorso avanti al TAR Marche di Ancona 

proposto dalla Dott.ssa Simona Marinelli –nomina legale per sostituzione processuale con la quale è stato 

disposto “di sostituire l’ Avv. Simone Aquilanti, Dirigente dell’ Ufficio Legale interno della Z.T n. 4 di Senigallia 

– attualmente in aspettativa con scadenza prevista per il 30 novembre 2007 e quindi impossibilitato all’attività 

difensiva in favore dell’Azienda Sanitaria, affidando l’incarico di rappresentare e difendere in giudizio gli 

interessi dell’ ASUR allo Studio Legale degli Avvocati Giovanni ed Alessandra Ranci del Foro di Ancona, 

congiuntamente e disgiuntamente, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge; 
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In esito a quanto premesso occorre provvedere alla liquidazione in favore dello Studio Legale Avv.ti G. Ranci ed 

Associati delle seguenti parcelle che si intende liquidare esistendo specifico accantonamento economico: 

- documento del 12/04/2013 Fasc. n. 2145 Zona Territoriale n. 4 (ora ASUR ) / Marinelli Simona; Oggetto: 

Resistenza a ricorso per riconoscimento mansioni superiori (R.G. n. 937/00) parcella quantificata nella 

somma di € 10.218,49 (comprensiva di IVA, CPA e ritenuta di acconto); 

 

- documento del 12/04/2013 Fasc. n. 2149 Zona Territoriale n. 4 (ora ASUR ) / Brutti Giorgio; Oggetto: 

Resistenza a ricorso per riconoscimento mansioni superiori (R.G. n. 937/00) parcella quantificata nella 

somma di € 11.105,08 (comprensiva di IVA, CPA e ritenuta di acconto); 

 

Per quanto sopra esposto, vista la Legge Regionale n. 17 dell’ 01/08/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche 

della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale“ della Legge 

Regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 

novembre 2010, n. 17”, la determina DG/ASUR n. 937 del 17/05/2013 ad oggetto:”Presa d’atto della DGRM n. 

689 del 13/052013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’ Area Vasta 2 di Fabriano” si 

propone l’adozione della seguente 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

 

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

- di liquidare, per i motivi di cui in narrativa qui integralmente richiamati la somma di € 21.323,57 

(comprensiva di IVA, CPA e ritenuta di acconto) allo Studio Legale Avv. Giovanni Ranci e Associati del 

Foro di Ancona a titolo di competenze professionali per l’attività svolta a favore della Zona Territoriale n. 4 

di Senigallia (ora ASUR Marche – Area Vasta 2 Fabriano) di fronte al TAR Marche a seguito della 

costituzione in giudizio e resistenza a ricorso per riconoscimento di mansioni superiori da parte degli ex 

dipendenti dott. Giorgio Brutti (R. G. n. 938/00) e dott.ssa Simona Marinelli (R. G. n. 937/00) dando altresì 

atto che le presentate prenote sono entrambe munite del visto dell’ordine degli avvocati; 

 

- di dare atto che detto pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate 

bancarie: IT51P0624502601CC0750133135 intestato allo Studio Legale Avv. Giovanni Ranci e Associati, 

presso Banca CARIPE S.p.a., sede di Ancona , Corso Garibaldi n. 140; 

 

- di trasmettere copia del presente atto alla gestione economico finanziaria per la emissione, nei confronti dello 

Studio Ranci di Ancona, di mandato di pagamento. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     (Dott. Bruno Valentini) 

         ___________________________ 

 

 

Il Dirigente 

       (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

     _______________________ 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. 


