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Data: 19/09/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1281/AV5 DEL 19/09/2017  
      

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno: opposizione a decreto ingiuntivo promosso 
dall’arch. L.A.. Presa d’atto dell’esito della sentenza n. 544/2017 e Liquidazione 
competenze Avv. Roberto Allevi. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. di prendere atto della sentenza n. 544/2017 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno all’esito 

del giudizio RG n. 6/2015, ha parzialmente accolto l’opposizione dell’Asur Marche e revocato il 

decreto ingiuntivo promosso dall’arch. L.A.; 

2. di liquidare all’Avv. Roberto Allevi, difensore dell’Asur Marche, la somma di € 2.790,60 

comprensiva di CAP ed IVA come per legge, al netto della somma di € 1.200,00 anticipata a 

titolo di acconto come da fattura n. 5/2015;  

3. di imputare detta somma al Fondo rischi n. 02.02.03.01.01 nel quale si è provveduto ad 

effettuare appositi accantonamenti negli esercizi di competenza, giusta determina di incarico DG 

Asur n. 46/2015; 

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 a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. 

R. n. 26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36. 
 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA  

    (Avv. Giulietta Capocasa) 
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La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa. 

 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE, ARCHIVIO PROTOCOLLO 
 

Normativa di riferimento:  

Codice di procedura civile  

Legge n. 13/2003 e smi  

 

 

- In data 19/11/2014 sono stati notificati all’Area Vasta 5 i decreti ingiuntivi n. 913/2014 e n. 

953/2014, muniti di formula esecutiva, con i quali il Tribunale di Ascoli Piceno ha ingiunto 

all’Amministrazione di pagare all’Arch. L.A. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003), 

le somme di € 27.740,85 oltre CNPAIA, IVA interessi e spese legali, per il lavoro di progettazione 

relativo al recupero e miglioramento sismico dell’impianto di depurazione dell’Ospedale Vittorio 

Emanuele II di Amandola e di € 29.075,03 CNPAIA, IVA interessi e spese legali, per il lavoro di 

progettazione relativo al recupero  e miglioramento sismico del muro di cinta del vecchio Ospedale 

Mazzoni, sulla base di incarichi affidati nell’anno 2000 dalla ASL n. 13. 

- Con determina del DG Asur n. 46 del 30.01.2015 è stato conferito l’incarico all’avv. Roberto Allevi, 

tenuto conto della pendenza di altri giudizi nei confronti della medesima parte arch. A. L. ed al fine 

di perseguire una coerente, uniforme ed efficace strategia difensiva, di proporre opposizione ai 

decreti ingiuntivi n. 913/2014 e n. 953/2014 provvisoriamente esecutivi emessi dal Tribunale di 

Ascoli Piceno.  

- Il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2014 terminava con sentenza emessa 

dal Tribunale di Ascoli Piceno n. 544 del 7 giugno 2017 con la quale veniva revocato il decreto 

ingiuntivo opposto e condannata l’Asur al pagamento in favore dell’arch. L.A. della somma di € 

14.924,00 oltre accessori di legge ed interessi. Pertanto l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata 

parzialmente accolta in quanto l’Asur è stata condannata al pagamento della minor somma rispetto a 

quella intimata nel decreto, che peraltro aveva già provveduto a pagare, data la provvisoria 

esecutività del decreto opposto.  

- L’avv. Roberto Allevi con nota acquisita al ns. prot. n. 45865 del 20.06.2017 comunicava di dover 

procedere al recupero delle maggiori somme pagate a titolo di sorte dall’Asur e nel contempo 

chiedeva all’Ente il pagamento delle proprie spettanze.  

- Con comunicazione via pec del 17.07.2017 l’avv. Allevi intimava al legale dell’arch. A.L. di dover 

restituire le somme come indicate, tuttavia controparte riscontrava la pec, preannunciando 

l’intenzione di proporre appello avverso la sopraindicata sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno. 

- Nelle more della notifica in formula esecutiva della sentenza da parte dell’Avv. Allevi, si ritiene di 

prendere atto dell’esito del giudizio e di procedere alla liquidazione del compenso professionale in 

favore del legale che ha rappresentato l’amministrazione nel giudizio in oggetto.  

- La nota spese inviata è stata redatta ai minimi tariffari applicando una riduzione del 10 % (come 

stabilito nella determina di incarico n. 46/2015) ed ammonta ad € 2.956,00 per compenso, al quale 

deve essere detratto l’acconto di € 1.200,00, per un totale di € 2.199,40, oltre € 87,98 per Cap ed € 

503,22 per Iva per un totale di € 2.790,60.  
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Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di prendere atto della sentenza n. 544/2017 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno all’esito del 

giudizio RG n. 6/2015, ha accolto parzialmente l’opposizione dell’Asur Marche e revocato il decreto 

ingiuntivo promosso dall’arch. L.A.; 

2. di liquidare all’Avv. Roberto Allevi, difensore dell’Asur Marche, la somma di € 2790,60 

comprensiva di CAP ed IVA come per legge, al netto della somma di € 1.200,00 anticipata a titolo 

di acconto come da fattura n. 5/2015;  

3. di imputare detta somma al Fondo rischi n. 02.02.03.01.01 nel quale si è provveduto ad effettuare 

appositi accantonamenti negli esercizi di competenza;  

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 a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. R. n. 

26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36 

        

Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa Cristiana Gandini  

 

        IL DIRETTORE U.O.C. 

SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

          (Dott. Marco Ojetti) 
 

 

Per il parere infrascritto 

 

Il Dirigente dell’UO Controllo di Gestione  Il Dirigente dell’U.O.C. Attività  

Economiche e Finanziarie 

 

Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono previsti nel C.E. n. 02.02.03.01.01 “Fondo Rischi” nel quale si è 

provveduto ad effettuare appositi accantonamenti negli esercizi di competenza. 

 

 

Il Dirigente dell’UO Controllo di Gestione  Il Dirigente f.f. 

               (Dr. Alessandro Ianniello)                                 U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dr. Cesare Milani) 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del ricorrente.  
 

 

 


