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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 624/AV2 DEL 23/04/2018  
      

Oggetto: Determina n. 1831/AV2 del 19.12.2017 – Rettifica. 
 
 

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 dare atto che con Determina n. 1831/AV2 del 19.12.2017, per mero errore materiale, è stata 

prevista la spesa di € 504,00 comprensiva di IVA, CPA e Spese Generali anziché € 504,00 al netto 
delle trattenute da liquidare all’Avv. Daniele Massaccesi di Jesi per l’incarico conferito nel 
procedimento civile RG 4545/2013, giunto a definizione con Sentenza n. 1475/2017 del Tribunale 
di Ancona; 

 
3. Di rettificare per l’effetto, il punto 3) della determina n. 1831/AV2 del 19.12.2017 dando atto che 

l’importo da liquidare all’Avv. Daniele Massaccesi è pari ad €. 504,00 al netto delle trattenute, fermo 
restando quanto quivi non modificato. 
 

4. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, verrà imputato nel 
Bilancio Economico dell’ASUR - sezionale AV2 - al conto economico n. 0521030301 “Spese 
Legali”. 
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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. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati  che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SUPPORTO ALL’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: 
 
Con Determina n. 1831/AV2 del 19.12.2017 si è provveduto a liquidare le spese legali per gli incarichi 
difensivi conferiti al fine di rappresentare l’ASUR Marche nel procedimento promosso dal Sig. F.M. - 
R.G. 4545/13 - giunto a definizione con Sentenza n. 1475/2017 del Tribunale di Ancona; 
 
Nella richiamata Determina, per mero errore materiale, è stato autorizzato l’importo di € 504,00 
comprensivo di IVA, CPA e Spese Generali da liquidare all’Avv. Daniele Massaccesi di Jesi per 
l’incarico conferito, anziché € 504,00 al netto delle trattenute; 
 
Ritenuto di rettificare il punto 3) della Determina n. 1831/AV2 del 19.12.2017 dando atto che l’importo 
da liquidare all’Avv. Daniele Massaccesi è pari ad €. 504,00 al netto delle trattenute. 
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente atto andrà contabilizzata sul conto economico n. 
0521030301 “Spese Legali” 
 
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 dare atto che con Determina n. 1831/AV2 del 19.12.2017, per mero errore materiale, è stata 

prevista la spesa di € 504,00 comprensiva di IVA, CPA e Spese Generali anziché € 504,00 al netto 
delle trattenute da liquidare all’Avv. Daniele Massaccesi di Jesi per l’incarico conferito nel 
procedimento civile RG 4545/2013, giunto a definizione con Sentenza n. 1475/2017 del Tribunale 
di Ancona; 

 
3. Di rettificare per l’effetto, il punto 3) della determina n. 1831/AV2 del 19.12.2017 dando atto che 

l’importo da liquidare all’Avv. Daniele Massaccesi è pari ad €. 504,00 al netto delle trattenute, fermo 
restando quanto quivi non modificato. 
 

4. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, verrà imputato nel 
Bilancio Economico dell’ASUR - sezionale AV2 - al conto economico n. 0521030301 “Spese 
Legali”. 
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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. 
 
 
 
         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                                                                  
 
 
 
 
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 
 
 

 

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 Area AA. GG. e Contenzioso AV2, attestano che gli oneri economici derivanti dal presente 
atto trovano copertura sul conto economico n. 0521030301 “Spese Legali”. 
 

 

                   

              U.O.C. Supporto all’Area      U.O.C. Supporto all’Area 
                 Controllo di Gestione                                  Contabilità Bilancio e Finanza 
                        Il Dirigente                  Il Dirigente 
                 Dott.ssa Letizia Paris                                                      Dott.ssa Antonella Casaccia     
 

 

- ALLEGATI - 
N.N 


