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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 494/AV3 DEL 04/04/2013  
      

Oggetto: VERTENZA ASUR EX Z.T. N.8/LABORATORIO ANALISI DELTA. ATTO DI 
PIGNORAMENTO C/O TERZI. 

 
 

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. Di provvedere al pagamento, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, delle 

somme portate dal precetto, in esecuzione del provvedimento giudiziale emesso nella 

vertenza  fra ASUR Marche/Laboratorio Analisi Delta, fatto salvo il diritto di rivalsa all’esito 

del giudizio;  

2. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento di € 95.503,55, si farà fronte 

con le somme accantonate al conto n. 0202030101: “Fondo rischi per cause civili ed oneri 

processuali”; 

3. Di demandare alla Direzione U.O. Servizi Territoriali e Committenza AV3 sede di Civitanova 

Marche la liquidazione delle fatture sottostanti le prestazioni erogate e la richiesta di note di 

credito a chiusura di tutte le partite contabili relative agli anni dal 2002 al 2006; 

4. 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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5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur ai sensi dell’art.17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.. 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 
            (Dott. Enrico Bordoni) 
 

 

 

 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 
 

Si attesta che per gli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con le somme 
accantonate al conto 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”. 

 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
              Civitanova Marche      Civitanova Marche 

       (Dr.ssa Diana Baldassarri)              (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 

                                            
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
 CIVITANOVA MARCHE 

 
Normativa e atti di riferimento: 

 
 La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto:   

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni. 
 Atto di precetto notificato in data 30/11/2012; 

 Atto di pignoramento notificato in data 20/12/2012.     

Motivazione  
  

Premesso che: 

- con decreto ingiuntivo del Tribunale di Macerata, emesso il 24/11/10, all’ ASUR-Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche veniva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma 

complessiva di € 79.835,00, oltre agli interessi e spese legali; 

- che il predetto decreto, notificato in data 10/12/10 all’Azienda debitrice ASUR Marche, è stato 

opposto, e con provvedimento del 06/10/11 del Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di 

Civitanova Marche, in corso di causa concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 

opposto che in data 31/10/12 veniva munito di formula esecutiva; 

- che con atto di precetto notificato in data 04/12/12 la ASUR Marche veniva intimata al pagamento 

della somma complessiva di € 95.503,55; 

- vista la corrispondenza, note e e-mail con il legale interno dell’Azienda Avv.to Domenico Capriotti 

il quale precisa che il pagamento debba essere effettuato, fatto salvo rivalsa all’esito del giudizio, in 

quanto il Giudice ha disposto la provvisoria esecuzione; 

- visto che la situazione contabile e debitoria è di competenza dell’U.O. Area Territoriale che ha 

provveduto alla sistemazione delle relative partite contabili per gli anni dal 2002 al 2006; 
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- che il pagamento è effettuato a saldo e stralcio e definisce tutto il contenzioso pregresso per gli anni 

di riferimento, salvo ed impregiudicato il diritto di rivalsa della somma erogata all’esito del giudizio 

di merito.   

Tutto quanto sopra premesso, in esecuzione dell’atto di pignoramento notificato in data 20/12/2012,     

si propone ai fini della relativa approvazione il seguente schema di Determina: 
 

1. Di provvedere al pagamento, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, delle 

somme portate dal precetto, in esecuzione del provvedimento giudiziale emesso nella 

vertenza  fra ASUR Marche/Laboratorio Analisi Delta, fatto salvo il diritto di rivalsa all’esito 

del giudizio; 

2. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento di € 95.503,55, si farà fronte 

con le somme accantonate al conto n. 0202030101: “Fondo rischi per cause civili ed oneri 

processuali”; 

3. Di demandare alla Direzione U.O. Servizi Territoriali e Committenza AV3 sede di Civitanova 

Marche la liquidazione delle fatture sottostanti le prestazioni erogate e la richiesta di note di 

credito a chiusura di tutte le partite contabili relative agli anni dal 2002 al 2006; 

4. 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; 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur ai sensi dell’art.17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.. 

 
Il Responsabile Affari Legali e Contenzioso 

(Dr.ssa Valchiria Capozucca) 
 

 

- ALLEGATI - 
Non ci sono allegati 

 
 
 
 


