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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1581/AV2 DEL 13/11/2018  
      

Oggetto: PIGNORAMENTO IMMOBILIARE TRIBUNALE DI ANCONA RG. ES. IMM. N. 
340/2011 CONTENZIOSO ASUR C./G.W. – ANTICIPAZIONE PAGAMENTO SPESE 
LEGALI PER LA FASE DI OPPOSIZIONE 

 
 

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 17/09/2018 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 17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta”, la determina DAV2 n. 1370 del 
25/09/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta. 
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 della UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del 
Dirigente dell’UOC Supporto Area 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 della presente determina. 

 
2. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
3. Liquidare all’Avv. Anna Cucchiarini del foro di Ancona anticipandolo, per i motivi specificati in 

narrativa, l’importo di € 3.394,06 (comprensivo degli accessori e oneri di legge) stabilito dal 
Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Ancona con ordinanza resa all’udienza del 23/07/2018, 
quali spese di lite nell’ambito dell’opposizione da parte del sig. G.W. alla procedura esecutiva 
immobiliare R.G. ES. IMM. n. 340/2011 

 
4. Dare atto che l’importo specificato sub punto 3., a titolo di spese legali, è stato posto dal Giudice 

dell’Esecuzione a carico dell’opponente in forza del rigetto dell’opposizione medesima e, pertanto, 
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la spesa conseguente sarà interamente recuperata nell’ambito della procedura esecutiva già in atto 
nei confronti del sig. W.G.. 

 
5. Dare atto, altresì, che detta spesa trova copertura, fino al recupero come specificato sub punti 3. e 

4., nel conto economico n. 0521030301 “Spese legali” del Bilancio Economico del 2018 
dell’ASUR – sezionale AV2. 

 
6. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i 
 
8. Trasmettere il presente atto all’UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza per gli 

adempimenti di competenza. 
 
 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e UOC Supporto Area Controllo di Gestione 

  
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che il costo derivante dall'adozione del presente atto è coperto come specificato sub punto 5. del 
dispositivo. 

 

 
UOC Supporto Area Controllo di Gestione                          UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

              Il Dirigente Amministrativo                                          Il Dirigente Amministrativo 
                 Dr.ssa M. Letizia Paris                                                            Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

 

 

 

 

 

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.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO  
 
Con determina DG/ASUR n. 292/2011 e determina DG/ASUR n. 1040/2011, l’ASUR incaricava l’Avv. 
Cucchiarini del Foro di Ancona per procedere a recuperare coattivamente, con l’azione giudiziaria 
ritenuta più congrua, i crediti a favore di ASUR derivanti, rispettivamente, dalle sentenze n. 22/2011 e 
n. 113/2011 entrambe emesse dal Tribunale Civile di Ancona nell’ambito di n. 2 contenziosi introitati 
dal sig. G.W. contro ASUR Marche e riguardanti alcune questioni connesse al trasferimento, nel 1993, 
di beni immobili a seguito di aggiudicazione in favore di parte attrice con trattativa privata. Per il merito 
si rinvia ai documenti istruttori delle succitate determine del DG ASUR.  
 
Avverso la procedura di esecuzione immobiliare R.G. ES. IMM. n. 340/2011, conseguentemente 
promossa da ASUR, per il tramite dell’Avv. Cucchiarini, il sig. G.W. ha presentato ricorso in 
opposizione, rispetto alla quale ASUR ha insistito per il rigetto di tutte le avverse richieste. Il Giudice, 
con ordinanza resa all’udienza del 23/07/2018, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione e ha 
condannato l’esecutato a rifondere all’ASUR sia le spese legali, pari ad € 2.300,00 oltre accessori, sia 
l’importo di € 2.000,00 per responsabilità aggravata. Con separata ordinanza il Giudice dell’esecuzione 
ha altresì disposto la vendita degli immobili pignorati. 
 
In esito a quanto premesso, nelle more di recupare interamente i crediti vantati da ASUR nei confronti 
del sig. G.W. cui si aggiunge quello derivante dalla succitata ordinanza del Giudice dell’esecuzione, 
con il presente atto, si demanda all’UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza di anticipare il 
pagamento della fattura dell’Avv. Anna Cucchiarini nell’importo determinato dal Giudice, pari ad € 
2.300,00 oltre agli  oneri e accessori di legge per un importo complessivo € 3.394,06, stante la fase 
processuale incidentale dell’opposizione già conclusasi.  
 
La copertura della spesa andrà contabilizzata sul conto economico n. 0521030301 “Spese legali” 
del Bilancio Economico del 2018 dell’ASUR – sezionale AV2 e sarà interamente recuperata nei 
confronti di parte soccombente all’esito della procedura di vendita. 
 
Si propone, pertanto, 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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
3. Liquidare all’Avv. Anna Cucchiarini del foro di Ancona anticipandolo, per i motivi specificati in 

narrativa, l’importo di € 3.394,06 (comprensivo degli accessori e oneri di legge) stabilito dal 
Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Ancona con ordinanza resa all’udienza del 23/07/2018, 
quali spese di lite nell’ambito dell’opposizione da parte del sig. G.W. alla procedura esecutiva 
immobiliare R.G. ES. IMM. n. 340/2011. 
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4. Dare atto che l’importo specificato sub punto 3., a titolo di spese legali, è stato posto dal Giudice 
dell’Esecuzione a carico dell’opponente in forza del rigetto dell’opposizione medesima e, pertanto, 
la spesa conseguente sarà interamente recuperata nell’ambito della procedura esecutiva già in atto 
nei confronti del sig. W.G.. 

 
5. Dare atto, altresì, che detta spesa trova copertura, fino al recupero come specificato sub punti 3. e 

4., nel conto economico n. 0521030301 “Spese legali” del Bilancio Economico del 2018 
dell’ASUR – sezionale AV2. 

 
6. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i 
 
8. Trasmettere il presente atto all’UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza per gli 

adempimenti di competenza. 
 
 
    Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                 

Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli             Dr.ssa Anita Giretti  
      

 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


