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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1282/AV5 DEL 19/09/2017  
      

Oggetto: Determina DAV n. 1008 del 25.07.2017: Liquidazione residuo al Dr. A.R.N.. 
 

 
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 liquidare, per l’effetto di quanto statuito dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 

1142/2016 nella parte relativa al regolamento delle spese legali del primo grado del giudizio ed in 

applicazione dell’art. 25 CCNL Area Dirigenza Medica e veterinaria, in favore del dr. N.A.R. la 

somma di € 10.297,26 (cap ed iva comprese) pari ai 2/3 dell’importo totale determinato; 

2. di liquidare in favore del dr. N.A.R. la somma di € 773,33 relative alle spese di domiciliazione;   

3. di imputare la complessiva somma di € 11.070,59 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.01 come da 

accantonamento effettuato negli esercizi precedenti; 

4. di trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Risorse Umane ai fini della corresponsione delle 

somme; 

5. 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; 

6. 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.; 

7. 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. 5 

Avv. Giulietta Capocasa 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n.1 pagina di allegato 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. S.D.A.P.  

Normativa di riferimento: 

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 

- Codice di Procedura Civile 

- Art. 25 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 8.06.2000   

Premesso che: 

- con determina del Direttore di Area Vasta n. 1008 del 25.07.2017 si è proceduto all’esecuzione della sentenza 

della Corte di Appello di Ancona n. 1142/2016, ed in riferimento alle spese legali sostenute dal dr. A.R.N., allora 

dipendente dell’Asur Marche ex Zona Territoriale n.12, nei giudizi promossi dalla sig.ra M.A., si è ritenuto di 

procedere nella seguente modalità:  

a) circa le spese del primo grado del giudizio, l’Asur ha rimborsato le spese legali nella misura di 1/3 del totale 

così come rideterminato dalla Corte di Appello. Ciò in quanto la sentenza ha disposto di: “compensare fra M.A. 

N.R. e Asur Marche le spese di lite del primo grado in ragione di un terzo, ponendosi a carico di M.A. i restanti 

2/3”. L’Asur pertanto ha provveduto alla liquidazione in favore del dr. A.R.N. della misura di 1/3 in virtù della 

compensazione delle spese, mentre per quanto concerne i restanti 2/3 l’ente potrà procedere al rimborso in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 25 CCNL Area Dirigenza Medico Veterinaria 8.06.2000, in caso di esito 

negativo del recupero delle stesse nei confronti di controparte M.A.. Nelle more è stato già liquidato con la 

predetta determina n. 1008/2017 al dr. NAR l’importo di € 5.148,62 (corrispondenti ad 1/3 della maggiore somma 

di € 15.445,88 cap ed iva compresi rideterminata dal Giudicante) per il primo grado del giudizio;  

b) circa le spese legali relative al secondo grado del giudizio, in virtù della compensazione delle spese, l’Asur ha 

proceduto al pagamento delle stesse nella misura prevista dal DM n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa, 

applicando i minimi tariffari e concedendo l’aumento per la presenza di più parti nel procedimento. E’ stato 

liquidato pertanto l’importo di € 4.410,04 ( derivante dalla somma di € 1.889,00 per compenso oltre € 1.133,40 

per aumento più parti, € 453,36 per rimborso forfettario, € 139,03 per cap, € 795,25 per Iva come per legge); 

- con comunicazione pec del 31.08.2017 l’avv. Graziana Nigro nell’interesse del dr. NAR chiedeva l’applicazione 

delle disposizioni contrattuali di cui all’art. 25 CCNL 1998/2001 nei confronti dell’ex dipendente al fine di 

ottenere anche la liquidazione del restante importo pari a 2/3 delle spese legali relative al primo grado del giudizio 

così come erano state rideterminate dalla Corte di Appello di Ancona. A tal proposito allegava il certificato di 

morte della sig.ra M.A.. 

In considerazione di quanto allegato si ritiene possibile procedere con la liquidazione di € 10.297,22 (Cap ed Iva 

comprese) a titolo di rimborso spese legali determinate dalla Corte di Appello di Ancona nella sentenza n. 

1142/2016 in favore del dr. N.A.R., sentito anche in merito l’Ufficio Legale che parimenti ha tentato 

infruttuosamente il recupero delle spese legali da controparte per quanto di relativa competenza; 

-per quanto concerne il secondo grado del giudizio, con comunicazione del 5.09.2017 l’avv. Graziana Nigro 

chiedeva per conto del dr. N.A.R il rimborso delle spese sostenute per la domiciliazione presso lo studio legale 

dell’avv. Valeria Giuliani del Foro di Ancona. 

In data 7 settembre u.s. questo ufficio richiedeva al domiciliatario la fattura quietanzata, che veniva acquisita con 

ns. prot. n. 66513 del 13.09.2017.  
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Tenuto conto di quanto acquisito, si ritiene di procedere al rimborso nella misura di € 773,33 (cap ed iva inclusi) 

per le spese sostenute per la domiciliazione presso lo studio dell’avv. Valeria Giuliani del Foro di Ancona che ha 

trasmesso la relativa fattura quietanzata.  

Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di liquidare, per l’effetto di quanto statuito dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 

1142/2016 nella parte relativa al regolamento delle spese legali del primo grado del giudizio ed in 

applicazione dell’art. 25 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, in favore del dr. N.A.R. la 

somma di € 10.297,26 (cap ed iva comprese) pari ai 2/3 dell’importo totale determinato; 

2. di liquidare in favore del dr. N.A.R. la somma di € 773,33 relative alle spese di domiciliazione;   

3. di imputare la complessiva somma di € 11.070,59 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.01 come da 

accantonamento effettuato negli esercizi precedenti; 

4. di trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Risorse Umane ai fini della corresponsione delle 

somme; 

5. 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; 

6. 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.; 

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

Il Responsabile dell’Istruttoria 

    Dott.ssa Cristiana Gandini  

     

 IL DIRIGENTE U.O.C. SDAP   

                  Dott. Marco Ojetti 

 

UO Controllo di Gestione   -     U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
 

Si attesta che il costo derivante dal presente atto di € 11.070,59 grava sul Fondo Rischi n. 0202030101 

come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti. 

 

Il Dirigente Controllo di Gestione  

    (Dr. Alessandro Ianniello)      Il Dirigente f.f. 

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

    (Dr. Cesare Milani) 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Allegato contenente nome e cognome del medico interessato.  


