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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1411/AV2 DEL 29/09/2017  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. RINALDI PER INCARICO RELATIVO AL 
PROCEDIMENTO R.G. 6471/2016. 

 
 

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. 

VISTA 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 sono parte integrante della presente determina;   
 
2. Di liquidare all’avv. Gabrio Rinaldi del Foro di Ancona l’importo complessivo di € 6.302,30, 

comprensivo di IVA, Cpa e Spese Generali, al loro della ritenuta di acconto, per l’attività 
professionale espletata in favore di questa Amministrazione nel procedimento  civile avanti al 
Tribunale di Ancona  avente R.G. n. 6471/2016; 

 
3. Di demandare all’UO Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento; 
 
4. Di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento trovano copertura 

economica nelle somme accantonate al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali - 
0202030101; 
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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 provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati  che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA 2 – SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 
 
Normativa di riferimento: 
 
Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.; 
Codice Civile e Codice di procedura civile 
Codice processo amministrativo 
 
Premesso che è insorta una controversia tra C. di O e l’ASUR Marche, iscritta a ruolo innanzi al 
Tribunale Civile di Ancona – R.G n. 6471/2016 in seguito a ricorso notificato all’Azienda, acquisito al 
protocollo Aziendale n.29920 del 19.10.2016/ASUR/AAGG/P, in sede di controversia in materia di 
locazione; 
 
Dato atto che, giusta determina n.435/ASURDG del 10.07.2017 è stato conferito incarico a 
rappresentare e difendere l’Azienda nel giudizio de quo all’avv. Gabrio Rinaldi del Foro di Ancona, 
conferendo allo stesso espresso mandato per la costituzione in giudizio, la rappresentanza e la difesa 
degli interessi dell’ASUR Marche, con ogni facoltà di legge, eleggendo il domicilio presso lo studio 
legale dello stesso ad Ancona; 
 
Dato atto che l’Azienda ha quindi ritenuto opportuno costituirsi in giudizio a tutela dei propri interessi,  
procedendo a nominare per l’assistenza legale l’Avv. Gabrio Rinaldi del Foro di Ancona, come da 
comunicazione inoltrata allo scrivente ufficio dall’ U.O. Area Affari Generali e Contenzioso dell’ASUR, 
secondo procedura aziendale, conferendo allo stesso espresso mandato per la costituzione in giudizio, 
l’assistenza, la difesa e ogni opportunità di legge, con elezione di domicilio presso lo studio dello 
stesso sito in Corso Mazzini n. 7 ad Ancona, come da procura ad litem in atti; 
 

Preso atto che per il conferimento dell’incarico in questione è stato inizialmente concordato dalla 
Direzione Generale ASUR con il precitato legale un compenso liquidabile, pari ad un totale di € 
6.869,54 comprensivo di IVA, Cpa e spese generali, calcolato conformemente alle direttive aziendali, 
come da preventivo, agli atti d’ufficio, accettato dal professionista (acquisito tramite mail del 
22.02.2017); 
 
 
Preso atto che, con nota prot. Aziendale n. 20786 del  17.07.2017, e  acquisito in pari data al 
protocollo dell’Area Vasta 2 al n. 118266,  l’avv. Gabrio Rinaldi ha trasmesso alla Direzione Generale 
comunicazione riportante “copia dell’atto di transazione sottoscritta dal Comune di Osimo…”, portante 
in allegato la copia dell’atto predetto a firma unica del rappresentante dell’Ente ricorrente; 
 
  
Preso atto che, con nota prot. n. 141700/ASURAV2/AFFGEN/A in data 08.09.2017, assunta al 
protocollo dell’Area Vasta 2, è pervenuta dall’avv. Gabrio Rinaldi copia dell’atto di transazione, 
sottoscritto disgiuntamente dal Sindaco del Comune di Osimo e dal Direttore Generale dell’ASUR, e 
pertanto da entrambe le parti personalmente, con annessa comunicazione con cui il legale, con 
riferimento al contenzioso in oggetto, dichiara quanto segue ”….pertanto il Giudice , preso atto della 
conciliazione raggiunta dalle parti, ha dichiarato l’estinzione del giudizio in oggetto promosso dal ….nei 
confronti dell’ASUR Marche””;  
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Dato atto che – all’esito della comunicazione anzidetta e allegata documentazione si è provveduto: 
-ad adottare atto al fine di dare esecuzione ai termini della predetta transazione (det. AV2 n.1311 del 
14.09.2017); 
- a richiedere all’avv. Gabrio Rinaldi parcella riformulata -  in relazione all’attività effettivamente 
espletata - in seguito alla definizione del contenzioso tramite sottoscrizione di atto di transazione, 
depositato in giudizio e conseguente estinzione dello stesso; 
 
Dato atto che risulta pervenuta a sistema, per il suddetto incarico, fattura dell’avv. Gabrio Rinaldi per 
l’importo di € 6302,30, calcolato in relazione alle attività espletate secondo i parametri di cui al DM 
55/2014, dandosi atto, altresì, di medesimo importo disposto a titolo di compenso con determina n. 
547/ASURDG del 20.09.2017 per controversia analoga e con identici parametri; 
 
Dato atto che  sussiste apposito accantonamento al Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali; 
 
Per quanto sopra, si ritiene di liquidare il ridetto importo, demandando all’Ufficio preposto il relativo 
pagamento. 
 
Tutto ciò premesso, si propone l’adozione della seguente 
 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

 

1.Le premesse sono parte integrante della presente determina;   
 
2.Di liquidare all’avv. Gabrio Rinaldi del Foro di Ancona l’importo complessivo di € 6.302,30 
comprensivo di IVA, Cpa e Spese Generali, al loro della ritenuta di acconto, per l’attività professionale 
espletata in favore di questa Amministrazione nel procedimento  civile avanti al Tribunale di Ancona  
avente R.G. n. 6471/2016; 
 
3.Di demandare all’UO Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento; 
 
4.Di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento trovano copertura economica 
nelle somme accantonate al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali - 0202030101; 
 
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 provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
                   Il Dirigente                                                                                        Il Direttore 
 UOC Supporto Area AA. GG. e Contenzioso                   UOC Supporto Area AA. GG. e Contenzioso 
          Dott.ssa Cristina Arzeni                                                               Dott. Gabriele Colombo 
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Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone 
l’adozione al Direttore di Area Vasta. 
 

 

 

                         U.O.C Supporto Area AA. GG. e Contenzioso                    
                                          Il Direttore  
                                           Dott. Gabriele Colombo 
 

 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA   
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Direttore dell’U.O.C. 
Supporto Area AA. GG. e Contenzioso AV2, attestano che gli oneri economici derivante dal presente 
atto trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto  n. 0202030101 – Fondo rischi 
per cause civili ed oneri processuali. 
 

                                                                                          

                                                                                                            

           IL DIRIGENTE                                      IL DIRIGENTE  
     U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  AV2                      U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  AV2 

                Dott.ssa Letizia Paris                                                  Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
N.N 

 

 


