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Data: 05/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1609/AV3 DEL 05/12/2013  
      

Oggetto: Corte di Cassazione Ordinanza n°17386/2013. Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE 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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Liquidare alla INSO S.p.a., in esecuzione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n°17386/2013 

depositata il 16/07/2013, la somma di € 15.300,80. 
 
2. Imputare la spesa totale pari a € 15.300,80 di cui alla presente determina alla Autorizzazione di 

spesa “AV3 ALTRO n°33 sub 3, Bilancio Economico 2013, numero di Conto 0202030101 “Fondo 
rischi per cause civili ed oneri processuali” centro di costo 109999. 

 
3. 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.n.26/96 e s.m.i. 
 
4. Trasmettere la presente determina Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

  Il Direttore 
       Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che la spesa di € 15.300,80 di cui alla presente determina ha l’effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina 
ASUR/DG n°275 del 10/04/2013. 
 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di gestione 
           (Sig. Paolo Gubbinelli) 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          (Sig. Paolo Gubbinelli)         
                          

                                            
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 03  pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 

Normativa di riferimento 
Determina del Direttore ZT 10 Camerino n°398 del 13/11/2008. 
Sentenza Tribunale di Camerino n°77/2012. 
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n°489 del 21/06/2012. 
Ordinanza della Corte di Cassazione n°17386/2013 del 19/02/2013. 
 
Motivazione 
In esecuzione della Determina del Direttore della Zona Territoriale 10 Camerino n°398 del 13/11/2008 
l’Azienda presentava atto di citazione presso il Tribunale Civile di Camerino al fine di ottenere 
l’affermazione della responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della INSO S.p.a di Firenze, per i 
gravi vizi e difetti indicati nelle consulenze tecniche d’ufficio depositate a conclusione dell’accertamento 
tecnico preventivo iscritto al Ruolo Generale n°264/2008 presso Tribunale di Camerino, con il 
conseguente accertamento del diritto dell’ASUR Marche ad ottenere il risarcimento del danno da parte 
della medesima ditta costruttrice quantificato in complessivi € 1.188.496,08. 
Il Tribunale di Camerino, con Sentenza n°77/2012 del 23/03/2012, ha negato la propria competenza in 
relazione alla convenzione di arbitrato di cui all’art. 28 del contratto del 16 ottobre 1989 originariamente 
intervenuto tra il Comune di Camerino e la INSO S.p.a. 
In esecuzione della Determina del Direttore Generale ASUR Marche n°489 del 21/06/2012 l’Azienda, 
rappresentata dall’Avv. Saverio Manfroci, presentava ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per 
regolamento necessario di competenza avverso la Sentenza n°77/2012 emessa dal Tribunale Civile di 
Camerino. 
La Suprema Corte con Ordinanza n°17386/2013 del 19/02/2013 depositata il 16/07/2013 ha: 

- rigettato il ricorso 
- dichiarato la competenza arbitrale 
- condannato la ricorrente al pagamento in favore della INSO S.p.a. delle spese processuali 

liquidate in € 12.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge 
- compensato le spese con i terzi chiamati. 

Con nota del 22/07/2013 l’Avv. Leonardo Bonechi per conto della INSO S.p.a. ha chiesto il pagamento 
delle seguenti somme: 

Spese processuali liquidate in sentenza: 
Compensi    € 12.000,00 
Esborsi    €      200,00 
CPA 4%    €      480,00 
IVA 21%    €   2.620,80 
TOTALE    € 15.300,80 

 
Esito dell’istruttoria 
Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 

o Liquidare alla INSO S.p.a., in esecuzione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione 
n°17386/2013 depositata il 16/07/2013, la somma di € 15.300,80. 

o Si attesta che la spesa complessiva di cui alla presente determina è pari a € 15.300,80. 
 

Il Responsabile della fase istruttoria 
                  Dr. Fabrizio Barboni 
                                                                                                   Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                              Dr. Franco Copparo 
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- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


