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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1420/AV3 DEL 25/10/2013  
      

Oggetto: A.S.U.R. MARCHE AV3 – ex ZONA TERRITORIALE N. 9/MATTEI –LAPUCCI - 
PAGAMENTO SALDO AVV. G.FORMICA . 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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; 
 
ATTESO che il Dirigente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto ; 
 
VISTA  l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
di procedere alla liquidazione e al pagamento - in favore dell’Avv. Gianfranco Formica  del Foro di 
Macerata – della somma di € 33.013,78 (al lordo della r.a.,iva e sp. non imp.) a saldo, in ordine al 
procedimento civile promosso, dinanzi al tribunale di Macerata, da questa ex Zona Territoriale, per le 
ragioni ed i titoli di cui al documento istruttorio, allegato e parte integrante nonché sostanziale della 
presente determina ad ogni effetto di Legge;  

 
di dare atto che tale pagamento sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui alla autorizzazione di spesa 
“AV3 ALTRO nr.33/2/2013”, Bilancio Economico 2013, numero di conto 0202030101 “fondo rischi 
per cause civili…..” ed avverrà  mediante accredito su  c/c bancario intestato all’avv. Gianfranco 
Formica- Studio Ciaffi, acceso presso Banca delle Marche Ag. Macerata Sede, IBAN : IT 12 K 06055 
13402 000000008176; 
 
di dare atto 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.; 
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di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  
s.m.; 
 
di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all’UOC Legale Contenzioso Assicurativo ed 
al Servizio Bilancio  per il seguito di rispettiva competenza. 

 
         U.O.C. LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO  

IL DIRIGENTE   
                                                                                                       Dott. Franco Copparo   

 
 
 
 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE : 

Si attesta la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponiblità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG 
n.275 del 10/04/2013 . 
 
  
IL RESPONSABILE del CONTROLLO DI GESTIONE          IL RESPONSABILE del BILANCIO 
        IL DIRIGENTE                                         IL DIRIGENTE  F.F. 

Paolo Gubbinelli                     Paolo Gubbinelli  
                                                                                                  

                                     
                         
        

   
                                             

 
La presente determina consta di n. 04 pagine di cui n.01 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C.    LEGALE CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO – MACERATA 

 
     
   A seguito della Determina dell’allora Direttore Generale nr. 98  del 13.3.2000 
2007  (il cui contenuto si richiama integralmente) ,  la  ex AUSL nr. 9- A.S.U.R. – Zona Territoriale n. 9 
di Macerata si costituiva in proprio,  nel procedimento promosso, innanzi al Tribunale Civile di 
Macerata, dai Signori Mattei Maria Luisa e Lapucci Alessandro, quali eredi del defunto Lapucci 
Sabbatino, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per il decesso del loro congiunto avvenuto a 
causa di un presunto errato trattamento sanitario occorso, nell’ottobre del 1999  presso il Presidio 
Ospedaliero di Tolentino. 
 
   Il provvedimento 98/2000  cit. affidava il relativo mandato di procuratore ad litem 
all’Avv.Gianfranco Formica  del Foro di Macerata, con tutti i poteri e facoltà di Legge.  
 
   Avendo, il Legale medesimo, in adempimento di tale incarico, provveduto ai 
necessari incombenti, tanto che il procedimento è giunto a transazione (sentenza nr. 388/2012), si 
propone, a questo punto, di adottare apposito atto che autorizzi il pagamento della relativa fattura a saldo 
pari ad € 33.013,78 (al lordo della r.a., iva e sp.non imp.), come da richiesta in tal senso inoltrata, prima 
con email del 05/06/13 dall’avv. L.Cancellieri-Asur Marche poi da parte del citato avv. Gianfranco 
Formica  in data 01/08/2013 , entrambe acquisite agli atti. 
 
   Tale importo sarà fronteggiato con gli appositi stanziamenti di cui alla 
autorizzazione di spesa “AV3 ALTRO nr.33/2/2013”, Bilancio Economico 2013, numero di conto 
0202030101 “fondo rischi per cause civili…..” ed avverrà  mediante accredito su  c/c bancario intestato 
all’avv. Gianfranco Formica- Studio Ciaffi, acceso presso Banca delle Marche Ag. Macerata Sede, 
IBAN : IT 12 K 06055 13402 000000008176; 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                              Paola Azzacconi 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
- fattura n.  312/2013  del   01/08/2013. 

 


