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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 531/AV3 DEL 12/04/2013  
      

Oggetto: Consiglio di Stato ricorso n°9507/2004. Liquidazione spese legali. 
 
 

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 all’Avv. Antonio Mastri, a saldo della fattura n°266/11 del 28/10/2010, per l’attività 

espletata nel ricorso dinanzi al Consiglio di Stato n°9507/2004 promosso da Giuseppetti Nicoletta, 
la somma di € 5.087,08 sulla quale operare la ritenuta d’acconto di € 808,50. 

 
2. Dare atto che la spesa di € 5.087,08 di cui alla presente determina trova copertura nel Conto 

0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del Bilancio del corrente esercizio. 
 
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 € 5.087,08 di cui alla presente determina trova copertura nel Conto 
0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del Bilancio del corrente esercizio. 
 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di gestione 
           (Sig. Paolo Gubbinelli) 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          (Dr. Mario Forti)                                  

                                            
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 04  pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Settore Legale Assicurativo Camerino 

Normativa di riferimento 
Decisione del Direttore della Zona Territoriale 10 Camerino n°442 del 27/10/2004. 
Decreto del Consiglio di Stato n°2494/2011 del 18/10/2011. 
 
Motivazione 
La Dott.ssa Nicoletta Giuseppetti, con Ricorso al TAR Marche n°529/95, contro la Azienda USL 10 
Camerino ed altri, chiedeva l’annullamento della delibera n°10 del 20/02/1995 relativa al diniego di 
utilizzo della graduatoria concorsuale afferente la copertura di un posto di assistente medico presso il 
Centro Diabetologico dell’Ospedale di Camerino. 
 
La stessa, con Ricorso al TAR Marche n°664/98, contro la Azienda USL 10 Camerino ed altri, chiedeva 
l’annullamento della delibera n°262 del 20/05/1993 di copertura di un posto di assistente medico per il 
Servizio Tossicodipendenze. 
 
Con Deliberazione del Direttore Generale n°95 del 09/07/1997 si stabiliva di resistere contro il ricorso 
n°529/95 nominando come procuratore e difensore dell’Azienda l’Avv. Antonio Mastri del Foro di 
Ancona. 
 
Con Deliberazione del Direttore Generale n°419 del 03/06/1998 si stabiliva di resistere contro il ricorso 
n°664/98 nominando come procuratore e difensore dell’Azienda l’Avv. Antonio Mastri del Foro di 
Ancona. 
 
Con Sentenza n°1310/2003 il Tribunale adito, statuita la preventiva riunione dei ricorsi n°529/95 e 
n°664/98 stante la loro evidente connessione, li ha respinti entrambi compensando le spese. 
 
In data 09/10/2004 la Giuseppetti ha notificato il ricorso in appello al Consiglio di Stato tendente ad 
ottenere l’annullamento della Sentenza n°1310/2003 del TAR Marche. 
 
Con Decisione del Direttore della Zona Territoriale 10 Camerino n°442 del 27/10/2004 si è disposto di 
resistere in giudizio nominando quale procuratore e difensore della ASUR Marche ZT 10 Camerino 
l’Avv. Antonio Mastri. 
 
Il Consiglio di Stato, con Decreto n°2494/2011 del 18/10/2011, dichiarava la prenzione del ricorso 
n°9507/2004 promosso dalla Giuseppetti. 
 
Con fattura n°266/11 del 28/10/2010 l’Avv. Antonio Mastri ha chiesto a saldo dell’attività sin qui 
espletata la seguente liquidazione: 

Spese imponibili   €    105,00 
Onorari    € 3.500,00 
Rimborso forf. 12,5%  €    437,50 
CAP    €    161,70 
IVA 21%    €    882,88 
TOTALE    € 5.087,08 
Ritenuta d’acconto  €    808,50 

 
Verificata la rispondenza tra gli importi applicati per onorari e diritti rispetto all’attività svolta quale è 
desumibile dagli atti di causa in particolare in ordine alle seguenti voci: 
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- studio controversia  € 1.000,00 (360,00 – 2.035,00) 
- consultazioni   €    500,00 (185,00 – 1.020,00) 
- memoria di costituzione   €    800,00 (360,00 – 2.035,00) 
- memoria 25/09/2006  € 1.200,00 (360,00 – 2.035,00) 
 

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

o Liquidare all’Avv. Antonio Mastri, a saldo della fattura n°266/11 del 28/10/2010, per l’attività 
espletata nel ricorso dinanzi al Consiglio di Stato n°9507/2004 promosso da Giuseppetti 
Nicoletta, la somma di € 5.087,08 sulla quale operare la ritenuta d’acconto di € 808,50. 

o Si attesta che la spesa di € 5.087,08 di cui alla presente determina trova copertura nel budget 
2012 assegnato. 

                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                Dr. Fabrizio Barboni 
 
 
Parere del Dirigente dell’Area Dipartimentale Amministrativa 
 
o Favorevole 
o Favorevole con il seguente commento 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

o Negativo per le seguenti motivazioni 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

      Il Direttore dell’Area Dipartimentale Amministrativa 
                  (Dr. Mario Forti) 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


