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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1477/AV2 DEL 16/10/2018  
      

Oggetto: Esecuzione Ordinanza del 17.01.2018 emessa dal Tribunale Ordinario di 
Ancona. 

 
 

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. 1221 del 17/07/2018 ad oggetto: “Art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003 – Nomina dei 
Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”, la Determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: 
“DGRM n. 1221 del 17/07/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta” e la determina del Direttore AV2 
n. 1370 del 25/09/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n. 1221 del 17/09/2018 e Determina DG Asur n. 562 
del 25/09/2018”. 
 
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 Ordinario di Ancona con Ordinanza del 17.01.2018, resa nella causa 

civile rubicata  al RG 4387/2017, ha condannato l’ASUR Marche:  
 

 alla consegna del bene mobile individuato con l’ordine ASUR n. 07009-2012-42 del 08.03.2012 
alla Soc. Dinets Srl; 

 al pagamento delle spese di lite per complessive € 1.400,00, oltre agli oneri come per legge;  
 

3. Di procedere per l’effetto, per quanto di competenza dell’Ufficio proponente, alla liquidazione della 
somma di  € 1.400,00, oltre agli oneri come per legge, per le spese di lite come disposto 
nell’anzidetta Ordinanza.  

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 36618DAC05B1C0645C0854B1E231DC5B20F4826A 

(Rif. documento cartaceo FD75AE8E421E7710DD77AD4907EB3E12C0F5D763, 21/01/7A2FG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1477/AV2 

Data: 16/10/2018 

 
 
4. Dare atto che il suddetto costo verrà imputato nel Bilancio Economico dell’ASUR – sezionale AV2 - 

al conto economico n. 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”. 
 
5. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della 

Dinets secondo quanto disposto al punto 3. 
 

6. Di trasmettere il presente provvedimento all’U.O.C. Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e 
Attività Tecniche per quanto di competenza. 
 

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. 
 

 

 

 

 

DIRETTORE AREA VASTA 2 
               Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
  

 

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

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Dirigente Responsabile  
dell’U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso AV 2, attestano che la copertura della 
spesa del presente provvedimento verrà imputata nel Bilancio Economico dell’ASUR – sezionale AV2 -  
al conto economico n. 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. 5  pagine 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 

 

Con ricorso rubricato al RG n. 4387/2017  la Società Dinets S.r.l..  ha proposto ricorso ex art. 702 bis 
c.p.c., innanzi al Tribunale Ordinario di Ancona, al fine di ottenere da parte dell’ASUR/Area Vasta 2 la 
restituzione del bene mobile individuato con ordine dell’Azienda stessa n. 07009-2012-42 del 
08.03.2012. 
 
L’ASUR ha ritenuto sussistenti fondati motivi per resistere alle pretese di controparte e si è costituita 
nominando l’Avv. Barattini Marisa, Dirigente del Settore Legale dell’ASUR Marche, per la 
rappresentanza e la difesa dell’ASUR Marche Area Vasta 2 nel presente giudizio, con ogni ampia 
facoltà di legge. 
 
Il contenzioso è pervenuto a definizione con Ordinanza, depositata  in data del 17.01.2018  con la 
quale il Tribunale Ordinario di Ancona ha condannato l’ASUR Marche:  

 

 alla consegna del bene mobile individuato con l’ordine ASUR n. 07009-2012-42 del 08.03.2012 alla 
Soc. Dinets Srl; 

 al pagamento delle spese di lite per complessive € 1.400,00, oltre agli oneri come per legge. 
 
Dato atto che:  
 

 L’ordinanza anzidetta veniva comunicata in forma esecutiva agli Uffici AV2 interessati, ciascuno per 
quanto di competenza, e specificatamente l’U.O.C. Supporto Area Affari Generali e Contenzioso, 
l’U.O.C. Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche e l’U.O.S. Supporto all’Area 
Contabilità Bilancio e Finanza con nota prot. n. 46439 del 21.03.2018; 

 

 Sopravveniva Ricorso per ottemperanza giusta nota prot. n. 11182 del 17.04.2018 in ordine alla 
mancata esecuzione del rilascio (e al  mancato pagamento delle spese legali dei precedenti giudizi 
in argomento, cui seguiva rinuncia parziale in quanto le stesse spese erano state già liquidate e 
pertanto erroneamente ricomprese nel Ricorso); 

 

 Intercorreva corrispondenza in argomento circa l’oggetto del contenzioso (rilascio bene) tra il legale 
interno incaricato e gli Uffici AV2 competenti in merito, con richiesta della Direzione AV2 agli Uffici 
individuati di procedere in merito (ID 1560590 del 14.03.2018; prot. AV2 n. 71296 del 08.05.2018);  

 

 Nelle more dei contatti l’U.O.C. Supporto Area Affari Generali e Contenzioso AV2 interpellava il 
legale interno circa le statuizioni economiche dell’Ordinanza del 17.01.2018 - alla luce del 
sopravvenuto procedimento giurisdizionale citato nonché della eventuale definizione della 
questione - cui seguiva in data 22.06.2018 riscontro, a dare atto della pendenza del procedimento e 
della perdurante necessità di attendere ulteriori indicazioni; 

 

 In data 18.08.2018, giusta nota prot. n. 2144378, perveniva ulteriore richiesta del legale della Soc. 
Dinests, relativa alla restituzione del bene rivendicato nonché diffida al pagamento delle spese 
legali liquidate con ordinanza del 17.01.2018 (RG 4387/2017). 
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 Si rende necessario, pertanto, procedere al pagamento delle spese legali liquidate nell’Ordinanza 
del Tribunale di Ancona – RG 4387/2017, anche al fine di non incorrere in eventuali ulteriori oneri 
economici conseguenti alla possibile proposizione di azione esecutiva coattiva in merito. 

 
Dato atto che la spesa derivante dal presente atto andrà contabilizzata sul conto economico n. 
0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”.   
 
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 Ordinario di Ancona con Ordinanza del 17.01.2018, resa nella causa 

civile rubicata  al RG 4387/2017, ha condannato l’ASUR Marche:  
 

 alla consegna del bene mobile individuato con l’ordine ASUR n. 07009-2012-42 del 08.03.2012 
alla Soc. Dinets Srl; 

 al pagamento delle spese di lite per complessive € 1.400,00, oltre agli oneri come per legge;  
 

3. Di procedere per l’effetto, per quanto di competenza dell’Ufficio proponente, alla liquidazione della 
somma di  € 1.400,00, oltre agli oneri come per legge, per le spese di lite come disposto 
nell’anzidetta Ordinanza.  

 
4. Dare atto che il suddetto costo verrà imputato nel Bilancio Economico dell’ASUR – sezionale AV2 - 

al conto economico n. 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”. 
 
5. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della 

Dinets secondo quanto disposto al punto 3. 
 
6. Di trasmettere il presente provvedimento all’U.O.C. Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche per quanto di competenza. 
 
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. 
 

 

 

         U.O.C. Supporto Area                       U.O.C. Supporto Area  
   Affari Generali e Contenzioso AV2                                 Affari Generali e Contenzioso  AV2 
                 Il Dirigente                      Il Dirigente Responsabile 
        Dott.ssa Cristina Arzeni                                                         Dott.ssa Anita Giretti                                                                  
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Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone 
l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 2. 
 
 
 
                                     U.O.C.  Supporto Area  
                                                                                           Affari Generali e Contenzioso AV2 
                          Il Dirigente Responsabile 
                                        Dott.ssa Anita Giretti 
 
 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 

 


