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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 211/AV4 DEL 19/03/2018  
      

Oggetto: Sentenza n. 774/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno - provvedimenti 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) Di liquidare alla Provincia di Ascoli Piceno la somma di € 140.000,00 in esecuzione della sentenza n. 

774/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno; 

 

2) Di dare atto che tale importo risulta accantonato al conto 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per cause civili ed 

oneri processuali” nella contabilità generale anno 2017; 

 

3) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV4, ai sensi dell’art.1 L.R. n. 36/2013; 

 

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 Area Vasta n. 4 
                           Dr. Licio Livini 

 

La presente determina consta di n.2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati  che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 

 

Con Sentenza n. 774/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno questa Area Vasta è stata condannata al pagamento 

di quanto richiesto dalla stessa Provincia di Ascoli Piceno con precedente ingiunzione fiscale, oltre che alle 

spese legali. 

 

Con nota prot. 4737 del 28.02.2018 del Segretario Generale della Provincia di Ascoli Piceno viene 

determinato l’esatto quantum, che -  tenendo conto di pregressi crediti che questa Area Vasta vantava nei 

confronti della Provincia di Ascoli Piceno – è pari ad € 140.000,00 

 

Si da atto che tale importo risulta accantonato al conto 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per cause civili ed oneri 

processuali” nella contabilità generale anno 2017. 

 

 

Il Direttore f.f. dell’U.O.C. Supporto all’Area 

Politiche del Personale 

                          Dott. Michele Gagliani 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che  

tale importo risulta accantonato al conto 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” 

nella contabilità generale anno 2017. 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini      Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

          Dott. Daniele Rocchi 

 

 

    

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


