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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 292/AV3 DEL 28/02/2013  
      

Oggetto: ASUR - AREA VASTA N. 3 (EX Z.T. N. 9) / DEBITORI VARI (SANTECCHIA + 3) 
– RECUPERO CREDITI SERIALI – PAGAMENTO ONORARIO AVV. MENICHELLI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA 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 - 
Di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte 

integrante e sostanziale del presente atto, all’incasso della somma complessiva pari ad € 1.727,94, di cui € 722,39 per sorte, € 
39,67 per interessi e € 965,88 per onorario, così come analiticamente dettagliata nel prospetto allegato quale parte integrante 
del presente atto, non soggetto a pubblicazione nelle forme di cui all’art. 32 della L. n. 69/2009, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 Di precisare che: 
 Le somme relative alla sorte, diverse da quelle per cui è stata già emessa fattura, sono da introitare, a titolo di incasso, 

sul NdC 04.04.01.01.01 “Ticket” del del B.E. 2013 per le prestazioni di Pronto Soccorso (P.S.); 
 Le somme relative all’onorario dell’Avv. Francesco Menichelli, al lordo della ritenuta d’acconto, sono da introitare sul 

NdC 04.07.01.02.02 “Recupero spese legali, telefoniche e postali” del sezionale del B.E. 2013; 
 Le somme a titolo di interessi legali maturati sulla sorte sono da introitare sul NdC 06.01.03.01.02 “Altri interessi 

attivi”, del sezionale del B.E. 2013. 
Di dare, altresì, mandato al Servizio Bilancio di provvedere al pagamento, in favore dell’Avv. Francesco 

Menichelli, della somma complessiva pari ad € 965,88, al lordo della ritenuta d’acconto, come da fatture n. 51/12, 3/13, 4/13 
e 5/13 - già acquisite in originale dal Servizio Bilancio il 04/02/13 - a titolo di onorario per il recupero dei crediti di cui sopra, 
il cui onere di spesa - rientrante nella programmazione definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 
1798 del 28/12/12, sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa AV3 altro n. 33.2/2013, NdC 
02.02.03.01.01 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del Bilancio Economico 2013. 

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 Dott.ssa Adriana Carradorini 
Per il parere infrascritto: 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, rispetto alla programmazione definita con il 
budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE - SEDE MACERATA 
 

La Zona Territoriale n. 9, ora Area Vasta n. 3 di Macerata, risultava creditrice nei confronti dei soggetti e 
per le somme analiticamente indicati nel prospetto allegato al proponendo atto, quale parte integrante dello stesso 
e non soggetto a pubblicazione nelle forme di cui all’art. 32 della L. n. 69/2009, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

L’Ente, in esecuzione della determina dell’allora Direttore di Zona n. 447/2007, da ultimo prorogata con 
determina n. 573/12, provvedeva quindi ad affidare l’incarico per il recupero dei suddetti crediti seriali all’Avv. 
Francesco Menichelli del Foro di Macerata. 

Il legale - recuperato il credito vantato dall’Ente - ha richiesto il pagamento del proprio onorario, 
complessivamente pari ad € 965,88, comprensivo della ritenuta d’acconto, producendo le fatture n. 51/12, 3/13, 
4/13 e 5/13, già acquisite in originale dal Servizio Bilancio il 04/02/13. 

Per quanto sopra premesso, si propone l’adozione di apposito atto con cui dare mandato al Servizio 
Bilancio di provvedere all’incasso delle somme dovute dai debitori indicati nel prospetto allegato di cui sopra, 
complessivamente pari ad € 1.727,94 e, contestualmente, alla liquidazione dell’onorario sopra indicato all’Avv. 
Menichelli, attestando che l’onere economico, rientrante nella programmazione definita con il budget 2013, 
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12, sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui 
all’autorizzazione di spesa AV3 altro n. 33.2/2013, NdC 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per cause civili ed oneri 
processuali” del Bilancio Economico 2013. 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dott.ssa Monica Maccari 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
- Prospetto analitico ASUR – AV3 (ex ZT9) / Debitori vari (Santecchia + 3) – Recupero crediti seriali, non 
soggetto a pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e depositato agli atti del 
Servizio. 
 


