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DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
1422/AV2
DEL
25/09/2014

Oggetto: Procedimento civile n. 618/2005 pendente in appello davanti alla Corte di
Appello di Ancona. Liquidazione quota parte competenze CTU

IL 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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Corrispondere al Dott. Ing. Cesare Greco, quale CTU nella causa iscritta al n. 618/2005 RG
pendente in appello, l’importo di € 8001,70, a titolo di quota parte a carico di questa
Amministrazione, in ottemperanza alla ordinanza della Corte d’Appello specificata in narrativa.
3. Dare atto che per l’importo di cui al punto precedente esiste apposito accantonamento nel C.
economico n. 0202030101 del Bilancio Economico del 2014 dell’ASUR – sezionale AV2.
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.
1 della L.R. 36/2013.
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
6. Trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza, all’U.O. Bilancio dell’AV2.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dr. Giovanni Stroppa

Impronta documento: ADA7A4EF3B353D3BD1E70AEA72031FE836DDB7F9
(Rif. documento cartaceo F01DBF24B461AD5CD8AAD110E01000645F3D7EAD, 89/01/6A2AAGG_D_L)
Impegno di spesa
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano
che il costo derivante dall'adozione del presente atto è imputato nel C. economico n. 0202030101 del
Bilancio Economico del 2014 dell’ASUR – sezionale AV2, nel quale esiste apposito accantonamento.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

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 U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE

Nel 2005 l’allora ZT6 di Fabriano si costituiva in giudizio nell’appello incidentale promosso dal Comune
di Fabriano anche nei confronti di questa Amministrazione, nell’ambito dell’appello principale intentato
da una impresa edile che aveva effettuato i lavori di ampliamento dell’Ospedale di Fabriano per la
costruzione del 2° corpo degenze – IV fase rimasta soccombente in primo grado. Il Comune infatti
sostiene che i soggetti terzi chiamati in giudizio avevano avuto nell’intera vicenda un ruolo
fondamentale e che quindi, in caso di accertamento giudiziale in appello di una qualche responsabilità
dell’ente, questa dovrebbe ricadere anche sui medesimi.
Con ordinanza del 2012, la Corte di Appello di Ancona ha disposto l’espletamento di una CTU diretta a
valutare la fondatezza delle riserve iscritte, a seguito della sospensione dei lavori inizialmente disposta
dalla committente.
In data 15.1.2014 è stata emessa da parte della Corte d’Appello di Ancona l’ordinanza di liquidazione
delle competenze professionali del CTU, Dott. Ing. Cesare Greco, relativamente alla perizia depositata
in data 5.12.2013, ripartendone il pagamento, in via provvisoria, in capo a tutte le parti in causa.
Successivamente è pervenuta in ASUR la nota dell’Ing. Greco, acquisita al prot. n. 3829 del
14/02/2014, con la quale viene quantificata la quota parte a ciascuno spettante.
Con il presente provvedimento si dà mandato all’ufficio preposto, in ottemperanza alla citata ordinanza
della Corte di Appello, di corrispondere al Dott. Ing. Cesare Greco l’importo di € 8.001,70
omnicomprensivo, quale quota parte a carico di questa Amministrazione.
Tale importo è imputato nel C. economico n. 0202030101 del Bilancio Economico del 2014 dell’ASUR
– sezionale AV2, nel quale esiste apposito accantonamento.
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, 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 DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto:
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Corrispondere al Dott. Ing. Cesare Greco, quale CTU nella causa iscritta al n. 618/2005 RG
pendente in appello, l’importo di € 8001,70, a titolo di quota parte a carico di questa
Amministrazione, in ottemperanza alla ordinanza della Corte d’Appello specificata in narrativa.
3. Dare atto che per l’importo di cui al punto precedente esiste apposito accantonamento nel C.
economico n. 0202030101 del Bilancio Economico del 2014 dell’ASUR – sezionale AV2.
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.
1 della L.R. 36/2013.
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5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
6. Trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza, all’U.O. Bilancio dell’AV2.
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente f.f.
Rag. Angelo Tini

- ALLEGATI N.N.
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