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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 909/AV3 DEL 27/06/2013  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVV.TO 
ANDREA CALZOLAIO – RICORSO AL T.A.R. MARCHE N. 103/2003 EX A.S.L. N. 
8/DITTA S.C.A. INDUSTRIE CERAMICHE S.R.L.+ALTRI. 

 
 

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 alla liquidazione in favore dell’Avv.to Andrea Calzolaio, con studio in C.so Cavour, 

n. 33 – Macerata, della parcella relativa alle prestazioni Professionali rese nella vertenza ex A.S.L n. 
8/S.C.A. Industrie Ceramiche S.R.L.+Altri.;  

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 7.679,83=, trova copertura nel Bilancio di esercizio 2012 
dove è stato registrato il relativo costo; 

3) 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; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 
 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N.3 
            (Dott. Enrico Bordoni) 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 
Si attesta che la spesa prodotta dal presente atto trova copertura nel Bilancio di esercizio 2012 

dove è stato registrato il relativo costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente U.O.C. del Controllo di Gestione  Il Dirigente del Servizio Bilancio 
         (Paolo Gubbinelli)     (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. 
 Motivazione:  

Premesso che: 
 Con ricorso al T.A.R. Marche proposto nel 2003 dalla Ditta S.C.A. Industrie Ceramiche S.R.L. con 

sede in Porto Potenza Picena, contro l’ex A.S.L. n. 8 e il Comune di Potenza Picena con il quale 
richiedeva l’annullamento, previa sospensiva: - della concessione per eseguire attività edilizia o di 
trasformazione urbanistica n. 166 del 05.11.2002, rilasciata dal Capo Area Tecnica del Comune di 
Potenza Picena; - della nota dell’ex A.S.L. n. 8 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica, in data 26.10.2002 Prot. n. 4104|R|DP|SISP, con la quale si esprimeva parere favorevole 
all’intervento edilizio di cui alla concessione suddetta n. 166/2002; - nonché ogni altro atto 
presupposto e conseguente. 

 L’Azienda con determina n. 64 del 22.01.2003 disponeva la costituzione in giudizio conferendo 
incarico legale all’Avv.to Andrea Calzolaio del Foro di Macerata; 

 Il contenzioso si è concluso con decreto di perenzione n. 1969 in data 12.06.2010;  
 Con nota del 02.07.2012 acquisita al Prot. n. 59002|05/07/2012|ASURAV3|AFFGEN|A, l’Avv.to 

Andrea Calzolaio ha richiesto il pagamento della parcella di €. 7.679,83= comprensiva di IVA e 
CAP come per legge; 

 Con nota del 20.05.2013, acquisito al prot. n. 39155|21/05/2013|ASURAV3|AFFGEN|A il legale ha 
sollecitato il pagamento con espressa previsione di costituzione in mora; 

 CONSIDERATO che la parcella è stata redatta conformemente alla tariffa forense relativa al 
periodo di riferimento, di cui al D.M. n. 127 dell’08.04.2004. Nel calcolo dei diritti ed onorari sono 
stati adottati i valori del tariffario forense relativamente all’attività svolta quale è desumibile dagli 
atti di causa e pertanto possono essere ritenuti coerenti ed adeguati alla luce dei parametri di 
riferimento;  

 RITENUTO di dover adottare apposito atto di liquidazione della parcella emessa dall’Avv.to 
Andrea Calzolaio; 

 Dichiarata la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale, si 
propone l’adozione della seguente DETERMINA:  

 
1) Di provvedere alla liquidazione in favore dell’Avv.to Andrea Calzolaio, con studio in C.so Cavour, 

n. 33 – Macerata, della parcella relativa alle prestazioni Professionali rese nella vertenza ex A.S.L n. 
8/S.C.A. Industrie Ceramiche S.R.L.+Altri.; 
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2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 7.679,83=, trova copertura nel Bilancio di esercizio 2012 
dove è stato registrato il relativo costo;  

3) 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; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

 
 

          Il Responsabile del procedimento 
        (Dr.ssa Valchiria Capozucca)              
 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Non sono presenti allegati. 


