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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 377/AV2 DEL 21/03/2016  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE AVV. ANTONELLA STORONI PER INCARICO RELATIVO AL 
PROCEDIMENTO RG N. 11006/2004 - A.U.S.L. N. 4 DI SENIGALLIA/COMUNE DI 
SENIGALLIA. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determina.  
 
2. Di liquidare all’Avv. Antonella Storoni del Foro di Pesaro la somma complessiva di € 39.278,56 per 
l’attività professionale espletata in favore di questa Amministrazione nel proc. Civile avanti al Tribunale 
di Ancona avente R.G. n. 11006/2004. 
 
3. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento.  
 
4. che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 39.278,56 - 
sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2016 – Sezione AV2 Senigallia – al conto 
0202030101 “fondi rischi per cause civili ed oneri processuali” in cui esiste apposito accantonamento; 
autorizzazione all’acquisto AV2ALTRO 144/00 2016. 
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5. 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.  
 
6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  

 
    

  
 
   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
          Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 
l’importo di € 39.278,56 - sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2016 – Sezione AV2 
Senigallia – al conto 0202030101 “fondi rischi per cause civili ed oneri processuali” in cui esiste 
apposito accantonamento; autorizzazione all’acquisto AV2ALTRO 144/00 2016. 
 
 

Servizio Controllo di Gestione                                                  U.O. Bilancio 

         Il Dirigente Amministrativo                                    Il Responsabile del Procedimento 

               Dott. Paolo Galassi                                                Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
 

 
 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia 

 
PREMESSO che: 

 il Comune di Senigallia, in virtù del combinato disposto degli artt. 66 della Legge 833/1978 e 23 
della Legge Regionale 31/1981 aveva assunto, nell’anno 1980, al proprio patrimonio i beni di 
proprietà dell’Ente Ospedaliero “Ospedale Generale di Senigallia”, con vincolo di destinazione 
alla Unità Sanitaria Locale di Senigallia, appena istituita; 

 tra i beni in questione era compresa l’area costituente “ex colonia n. 1 dell’Ospedale di 
Senigallia”, sita in Comune di Senigallia, Via Arceviese, ora Via Giordano Bruno; 

 la riforma sanitaria attuata con il D.Lgs 502 del 30/12/1992 e ss.mm.ii., con il quale era stata 
prevista l’attuazione delle Aziende Ospedaliere e della Aziende Sanitarie Locali, aveva 
demandato alla Regione il compito di dotare tali nuovi soggetti, forniti di personalità giuridica, di 
un proprio patrimonio; 

 
ATTESO che, nell’alveo dell’assunzione patrimoniale de qua, il Comune di Senigallia tratteneva nel 
proprio patrimonio beni che dovevano rientrare in quello dell’Azienda Sanitaria, avviando una 
complessiva attività negoziale protrattasi nel tempo, caratterizzata altresì da un trasferimento di 
proprietà in capo ad Ar.Com, in assenza della prevista titolarità giuridica dell’immobile oggetto del 
trasferimento e da una gestione dell’intera lottizzazione che di fatto ha privato di valenza commerciale 
e suscettività edificatoria il patrimonio dell’Ente Locale Sanitario e confondendo, così facendo, il 
patrimonio sanitario con quello pubblico comunale; 
 
EVIDENZIATO che, in ragione di quanto precede, l’allora ASL 4 di Senigallia, allo scopo di tutelare i 
propri interessi patrimoniali, conveniva in giudizio il Comune di Senigallia nella causa civile iscritta al n. 
1006/04 presso il Tribunale di Ancona Sez distaccata di Senigallia, avente ad oggetto “risarcimento 
danni”, conferendone all’uopo formale mandato di rappresentanza e difesa in giudizio all’Avv. Antonella 
Storoni del Foro di Pesaro, con Studio legale sito in Via Einaudi, 24 – Fano; 
 
CONSIDERATO che l’incarico in menzione si articolava nella procura in calce all’atto di citazione 
introduttivo del processo e successivamente di procura in calce alla comparsa ex art. 307 c.p.c. e 18 
disp. att. c.p.c. con cui veniva riassunto il processo in data 28/09/2010, sottoscritte rispettivamente 
dall’allora Commissario Straordinario dell’AUSL 4 di Senigallia e dall’allora Direttore Generale 
dell’ASUR Marche, come da documentazione all’uopo detenuta agli atti; 
 
RICHIAMATI, nella specie, i provvedimenti d’incarico sinora conferiti, come formalizzati in : 
o determina n°  372 del 04/10/2001 avente ad oggetto: “Terreni siti nel Comune di Senigallia: 

incarico professionale di assistenza legale per tutela interessi di questa Azienda Sanitaria ; 
o determina n°  226 del 30/05/2002 avente ad oggetto: “Terreni siti nel Comune di Senigallia: 

rinnovo incarico professionale di assistenza legale per tutela interessi di questa Azienda Sanitaria”; 
o determina n°  250 del 06/06/2002 avente ad oggetto: “trasferimento beni dal patrimonio dei 

Comuni alle UU.SS.LL.: incarico professionale di assistenza legale per tutela interessi di questa 
Azienda Sanitaria” ; 

o determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 795 del 10/09/2010, avente ad oggetto: 
“Conferimento incarico Avv. Antonella Storoni per la riassunzione del giudizio instaurato avanti al 
Tribunale di Ancona, sezione Staccata di Senigallia, RG n. 11006 - 2004 giudice Dr. Rossino”; 

 
PRESO ATTO che con sentenza n° 86/2011 del 17/06/2011, cron 1293, rep. 243, il Tribunale Civile di 
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Ancona - Sezione Distaccata di Senigallia ha disposto il rigetto della domanda proposta da ASUR 
MARCHE e da ASUR MARCHE Zona territoriale 4 di Senigallia, nei confronti del COMUNE DI 
SENIGALLIA, dichiarando interamente compensate, tra le parti, le spese processuali 
 
DATO ATTO, tuttavia, che avverso alla sentenza n° 86/2011 del 17/06/2011, cron 1293, rep. 243 
ripetuta, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale proponeva ricorso in appello, conferendo allo scopo 
espresso mandato all’Avv. Antonella Storoni, giusta determina DGASUR n° 161 del 05/03/2012, 
recante ad oggetto: “Appello alla sentenza n. 86/2011 Tribunale di Ancona – Sezione di Senigallia – 
ASURZT4 c/ Comune di Senigallia – conferimento incarico legale”; 
 
ACQUISITA agli atti la nota prot. n° 241955 del  24/12/2015 formulata dallo Studio Associato Selva 
Storoni recante: “liquidazione parcella causa Trib. An. Sez. Dist. Senigallia R.G. n. 11006/2004 - 
A.U.S.L. n. 4 Senigallia + 2 - invio prospetto competenze da liquidare”, riepilogativa di spese, diritti ed 
onorari, maturate a favore del professionista in questione nell’ammontare di € 36.546,60 (piu’ IVA E 
C.p.a); 
 
RECEPITO il parere di congruità rilasciato allo scopo dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, 
in data 16/09/2015, come da atto compiegato in nota prot. n° 241955 del  24/12/2015, con cui è 
formulata la liquidazione del compenso professionale per la complessiva somma di € 36.546,60 (piu’ 
IVA E C.p.a); 
 
PRESO ATTO della complessità dell’incarico professionale esperito dall’Avv. Storoni, in ragione della 
particolarità della causa, imputabile sia all’entità dei valori economici in gioco sia alla specialità delle 
materie coinvolte; 
 
DATO ATTO che, sono stati già versati i seguenti acconti, come da documentazione contabile sotto 
evidenziata: 
1.530,00 € quale acconto sugli onorari (fattura n° 24/2003); 
4.108,93 € quale acconto sugli onorari (fattura n° 25/2003) 
930,00 € a titolo di fondo per spese esenti (fattura n° 27/2004); 
 
PRESO ATTO CHE nella nota opinata non era stato detratto l’importo di € 3.362,25 (lordo € 4.108,93) 
relativo all’acconto liquidato all’Avv.to Storoni (fattura n° 25 del 2003); 
 
RILEVATO, pertanto, andrà liquidato all’Avv. Antonella Storoni di Fano si dovranno liquidare in sintesi 
le seguenti spettanze: 
 

Totale onorari opinati      €    22.760,00 
 detratti onorari di cui alla fattura n. 24/2003         -   €      1.250,00 
 detratti onorari di cui alla fattura n. 25/2003         -   €      3.356,97 
                      (non detratti nella nota opinata)   _____________ 

residuo onorari (detratti acconti)    €    18.153,03 
 

diritti di avvocato opinati     €      8.745,00 
TOTALE DIRITTI E ONORARI     €    26.898,03 
 

rimb. forf. 12,50%      €      3.362,25 
TOTALE IMPONIBILE      €    30.260,28 
 

c.p.a. 4% su 30.305,28     €      1.212,21 
Totale parziale       €    31.470,69 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 159FBB2F1F7789E788DCC936540FC476F708E801 

(Rif. documento cartaceo B5626342E39F38BE7CB2456751D1A4A53C5D10D3, 1/11/4A2UFFLEG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 377/AV2 

Data: 21/03/2016 

IVA 22% su 31.517,49     €      6.923,55 
Totale parziale       €    38.394,24 
 

spese esenti opinate      €      1.103,47 
spese esenti per opinamento nota    €         710,85 
     detratte spese esenti di cui alla fattura n. 27/2004      -  €         930,00 
sub-totale spese esenti     €         884,32 
 

TOTALE GENERALE LORDO     €    39.278,56 
 

e con la detrazione della ritenuta d’acconto di Euro 6.052,05 = (20% su Euro 30.260,28); 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determina.  
 
2. Di liquidare all’Avv. Antonella Storoni del Foro di Pesaro la somma complessiva di € 39.278,56 per 
l’attività professionale espletata in favore di questa Amministrazione nel proc. Civile avanti al Tribunale 
di Ancona avente R.G. n. 11006/2004. 
 
3. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento.  
 
4. che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 39.278,56 - 
sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2016 – Sezione AV2 Senigallia – al conto 
0202030101 “fondi rischi per cause civili ed oneri processuali” in cui esiste apposito accantonamento; 
autorizzazione all’acquisto AV2ALTRO 144/00 2016. 
 
5. 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.  
 
6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  
 
                                Il Dirigente  
                                                  Dott. Gabriele Colombo   
     Il Responsabile del Procedimento 

    Dr. Claudio Costanzi 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


