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Numero: 1561/AV2 

Data: 03/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1561/AV2 DEL 03/11/2017  
      

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 1555 del 29.09.2017 emessa dal Tribunale di Ancona 
e liquidazione parcelle legali. 

 
 

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 del 
Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 
Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione 
per quanto di competenza; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2. Di dare atto che il Tribunale di Ancona con Sentenza n. 1555/2017, depositata  in data 29.09.2017, 

resa nella causa civile rubricata al RG 8480/2016, ha così pronunciato: 
 

 Il rigetto dell’opposizione spiegata dall’ASUR Marche avverso il Decreto Ingiuntivo n. 
1858/2016, confermando il decreto ingiuntivo predetto  e dichiarandolo esecutivo ex art. 647 
cpc;  
 

 La condanna dell’ASUR Marche a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in favore 
dei procuratori dichiaratisi antistatari, in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre 
rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. 
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3. Di recepire pertanto l’anzidetta Sentenza n. 1555/2017 e di dare alla stessa esecuzione mediante 

liquidazione e pagamento:  
 

 in favore della Società l’AGORA’ D’ITALIA soc. coop. sociale consortile degli importi, a saldo,  
indicati nel decreto ingiuntivo n. 1858/2016 emesso dal Tribunale di Ancona, dichiarato 
esecutivo ex art. 647 cpc, come di seguito indicati: 

 
capitale ingiunto   € 47.175,09  
interessi ex 1284 cc   €   7.967,96 

 spese in DI   €   1.305,00  
spese generali 15%  €      195,75 
CAP 4%    €        60,03 
IVA 22%   €      343,37 
Spese esenti   €      286,00 

 
Per un totale di € 57.323,20 
 

 in favore dei procuratori di controparte dichiaratisi  antistatari, dell’importo di € 5.500,00, a 
saldo, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, e così come disposto in 
sentenza, da ripartirsi in parti uguali tra i  procuratori dichiaratisi antistatari, Avv. Andrea Mennini 
e Avv. Federico Albini; 

 
4. Di liquidare, all’Avv. Giovanni Solazzi, quale legale incaricato dall’Azienda, la somma complessiva 

di € 6.801,62, comprensivo di IVA, Cpa e Spese Generali, e spese vive sostenute, a titolo di 
compenso per l’attività professionale espletata in favore di questa Amministrazione nel contenzioso 
civile in oggetto, in conformità al preventivo agli atti; 

 
5. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, verrà imputato nel 

Bilancio Economico dell’ASUR – sezionale AV2 - come di seguito precisato:  
 

- € 47.175,09 al conto economico n. n. 0511010104 “fitti passivi- area sanitaria” nei bilanci di 
esercizio degli anni di rispettiva competenza 

- € 7967,96 per interessi al conto economico 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri 
processuali” 

- € 5.500,00 per spese legali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge al 
conto economico 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”; 

- € 6.801,62, per spese legali, comprensivo di IVA, Cpa e Spese Generali, e spese vive sostenute 
al conto economico 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”; 

 
6. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativi mandati; 

 
7. 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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8. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

             (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

  

 

 

 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITÀ 
BILANCIO E FINANZA 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Direttore dell’U.O.C. 
Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso, attestano che la spesa del presente provvedimento 
verrà imputata nel Bilancio Economico dell’ASUR – sezionale AV2 -  come di seguito precisato: 

- € 47.175,09 al conto economico n. n. 0511010104 “fitti passivi- area sanitaria” nei bilanci di 
esercizio degli anni di rispettiva competenza 

- € 7.967,96 per interessi al conto economico 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri 
processuali” 

- € 5.500,00 per spese legali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge al 
conto economico 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”; 

- € 6.801,62, per spese legali, comprensivo di IVA, Cpa e Spese Generali, e spese vive sostenute 
al conto economico 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”; 
 

 
              U.O.C. Supporto all’Area       U.O.S. Supporto all’Area 
                 Controllo di Gestione                                   Contabilità Bilancio e Finanza 
                        Il Dirigente                  Il Dirigente 
                 Dott.ssa Letizia Paris       Dott.ssa Antonella Casaccia     
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 

 

Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Ancona il 12.12.2016, l’ASUR Marche 
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1858/2016 – RG n. 6639/2016, rilasciato ad l’Agorà 
d’Italia Società Cooperativa Sociale Consortile, con il quale ingiungeva ad ASUR Marche, il pagamento 
della somma di € 47.175,09 oltre agli interessi di mora dalle singole scadenze al saldo e spese di 
procedura. a titolo di canoni di locazione scaduti relativi all’immobile sito in Falconara Marittima (AN) 
Via Marsala / Piazza Catalani. 
 
L’ASUR ha ritenuto sussistenti fondati motivi per resistere alle pretese di controparte e si è costituita in 
giudizio conferendo mandato di rappresentare e difendere i propri interessi all’Avv. Giovanni Solazzi 
del Foro di Fano, giusta comunicazione dell’Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso, agli atti. 
 
Per il conferimento dell’incarico in questione, è stato concordato dalla Direzione Generale ASUR con il 
precitato legale un compenso, pari ad un totale di € 5.795,62 comprensivo di IVA, Cpa e Spese 
Generali, calcolato conformemente alle direttive aziendali, come da preventivo, agli atti d’ufficio, 
accettato dal professionista. 
 
Il contenzioso è pervenuto a definizione con sentenza n. 1555/2017, depositata  in data 29.09.2017, 
con la quale il Tribunale di Ancona ha disposto nel modo seguente: 
 

 ha respinto l’opposizione spiegata da ASUR Marche avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1858/2016 
emesso dal Tribunale di Ancona il 17.10.2016 e per l’effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 
1858/2016; 

 

 ha dichiarato il Decreto Ingiuntivo n. 1858/2016 emesso in data 17.10.2016 esecutivo ai sensi 
dell’art. 647 c.p.c. 

 

 ha condannato l’ASUR Marche a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in favore dei 
procuratori dichiaratisi antistatari, in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre 
rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge. 

 
Inoltre: 
 
-   considerato che con nota prot. 160546 del 11.10.2017 è stata trasmessa dall’Area Affari Generali e 

Contenzioso: 
- copia della sentenza n. 1555/2017 del Tribunale di Ancona, per gli adempimenti di competenza; 
- comunicazione e-mail dell’avv. Solazzi portante i conteggi relativi alle somme dovute, 

unitamente alla proposta di fattura del professionista in data 05.10.2017 per l’importo di € 
6081,62, comprensivo di contributo unificato e valori bollati, con invito della Area AA.GG a voler 
rimborsare, altresì anche le spese vive sostenute ivi indicate; 
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- considerato che, successivamente a scambio di mail con gli Uffici preposti, è sopravvenuta  
comunicazione del 25.10.2017, assunta al prot. 168738, a dar atto della determinazione 
definitiva degli importi complessivamente dovuti, condivisa dalla controparte sulla base  di 
conteggio effettuato dall’Ufficio Risorse Economico Finanziarie AV2; 

- considerato che, inoltre, essendo stato portato a termine l’incarico professionale, si rende 
necessario corrispondere contestualmente all’avv. Solazzi quanto concordato con la Direzione 
Generale ASUR, come da preventivo agli atti, oltre spese vive sostenute; 

 
 
Per quanto sopra esposto, 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. Di dare atto che il Tribunale di Ancona con Sentenza n. 1555/2017, depositata  in data 29.09.2017,  

resa nella causa civile rubricata al RG 8480/2016, ha cosi’ pronunciato: 
 

 Il rigetto dell’opposizione spiegata dall’ASUR Marche avverso il Decreto Ingiuntivo n. 
1858/2016, confermando il decreto ingiuntivo predetto  e dichiarandolo esecutivo ex art. 647 
cpc;  
 

 La condanna dell’ASUR Marche a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in favore 
dei procuratori dichiaratisi antistatari, in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre 
rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. 

 
3. Di recepire pertanto l’anzidetta Sentenza n. 1555/2017 e di dare alla stessa esecuzione mediante 

liquidazione e pagamento:  
 

 in favore della Società l’AGORA’ D’ITALIA soc. coop. sociale consortile degli importi, a saldo,  
indicati nel decreto ingiuntivo n. 1858/2016 emesso dal Tribunale di Ancona, dichiarato 
esecutivo ex art. 647 cpc, come di seguito indicati: 

 
capitale ingiunto   € 47.175,09  
interessi ex 1284 cc   €   7.967,96 

 spese in DI   €   1.305,00  
spese generali 15%  €      195,75 
CAP 4%    €        60,03 
IVA 22%   €      343,37 
Spese esenti   €      286,00 

 
Per un totale di € 57.323,20 

 

 in favore dei procuratori di controparte dichiaratisi  antistatari, dell’importo di € 5.500,00, a 
saldo, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, così come disposto in 
sentenza, da ripartirsi in parti uguali tra i procuratori dichiaratisi antistatari, Avv Andrea Mennini 
e Avv. Federico Albini; 
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4. Di liquidare, all’Avv. Giovanni Solazzi, quale legale incaricato dall’Azienda, la somma complessiva 

di € 6.801,62, comprensivo di IVA, Cpa e Spese Generali, e spese vive sostenute, a titolo di 
compenso per l’attività professionale espletata in favore di questa Amministrazione nel contenzioso 
civile in oggetto, in conformità al preventivo agli atti; 

 
5. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, verrà imputato nel 

Bilancio Economico dell’ASUR – sezionale AV2 - come di seguito precisato:  
 

- € 47.175,09 al conto economico n. n. 0511010104 “fitti passivi- area sanitaria” nei bilanci di 
esercizio degli anni di rispettiva competenza 

- € 7967,96 per interessi al conto economico 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri 
processuali” 

- € 5.500,00 per spese legali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge al 
conto economico 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”; 

- € 6.801,62, per spese legali, comprensivo di IVA, Cpa e Spese Generali, e spese vive sostenute 
al conto economico 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”; 
 

6. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativi mandati; 
 

7. 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. 

 
8. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 
L’addetto alla fase istruttoria 
Sig.ra Anna Sansò 
 

 

    U.O.C Supporto Area                                                                U.O.C Supporto Area          
 Affari Generali e Contenzioso                                                 Affari Generali e Contenzioso 
              Il Dirigente                                                                    Il Direttore n.q. sostituto  
      Dott.ssa Cristina Arzeni                                                          Dott. Gabriele Colombo 
         
 
Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 
                              U.O.C Supporto Area 
                        Affari Generali e Contenzioso 
                                    Il Direttore n.q. sostituto 

          Dott. Gabriele Colombo 
 

- ALLEGATI - 
                                                                                   Nessuno 


