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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
684/AV5
DEL
31/05/2018
Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno: atto di citazione promosso da S.K. – Asur terzo
chiamato in giudizio. Presa d’atto della sentenza e Liquidazione competenze Avv. D.
De Angelis.
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;
-DETERMINA-

1. di prendere atto della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 279/2018 emessa nel giudizio RG
n. 1052/2012 promosso da S.K. nei confronti dell’A.i.e.d. che, a sua volta, ha chiamato in causa
l’Asur Marche;
2. di liquidare all’Avv. Domenico De Angelis, difensore dell’Asur Marche, la somma di € 3.200,00
oltre cap ed iva come per legge come previsto con determina di incarico n. 279 del 10.04.2013;
3. di imputare detta somma di € 4.064,51 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 DIRETTORE AREA VASTA
(Avv. Giulietta Capocasa)

Impronta documento: 7F1037CE925F5B8DD49814BFE277C15CFEBDD26E
(Rif. documento cartaceo 3C715DCD6A431BEF9218FA5C0143E4A4D5ACCBDA, 23/01/13A5AAII_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 684/AV5
Data: 31/05/2018

Pag.

2

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
Normativa di riferimento:
Codice di procedura civile
Legge n. 13/2003 e smi
-

In data 26/2/2013 è stato acquisito al protocollo dell’Area Vasta n. 5 al n. 10158 l’atto di
citazione con chiamata del terzo con il quale l’A.I.E.D. conveniva in giudizio, per l’udienza del
28.5.2013, l’ASUR quale terzo chiamato in causa, nella vertenza promossa dinanzi al Tribunale
di Ascoli Piceno dalla Sig.ra S.K. (si omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003), per
ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 38.675,00.
- L’Amministrazione ravvisava la necessità di costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra S.K.,
tuttavia stante l’indisponibilità dell’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore del Sevizio Legale dell’Area
Vasta n. 5, ad assumere la difesa dell’ente a causa di concomitanti impegni giudiziali
precedentemente assegnati dalla Direzione Generale, e verificata parimenti l’indisponibilità degli
avvocati Marisa Barattini, Marcello Ercolani e Domenico Capriotti del Servizio Legale ASUR,
con nota prot. n. 13057 del 13.3.2013 dell’U.O.C. Affari Istituzionali dell’Area Vasta n. 5, si
richiedeva la disponibilità dell’Avv. Domenico De Angelis del Foro di Ascoli Piceno ad
assumere la rappresentanza dell’ASUR nel giudizio promosso dalla Sig.ra S.K..
Con la medesima nota si richiedeva al professionista, di formulare un preventivo per l’attività
professionale da svolgere nel giudizio in esame, ai minimi tariffari.
- Con nota acquisita al protocollo dell’Area Vasta 5 al n. 13903 del 19/03/2013 l’Avv. Domenico
De Angelis comunicava la disponibilità ad accettare l’incarico proponendo quale compenso per
tutte le fasi del giudizio la somma di € 3.200,00 oltre CAP ed IVA (prenotula redatta ai minimi
tariffari ridotti del 20%).
- Con comunicazione del 13.03.2018 il legale De Angelis inviava la sentenza n. 279/2018 emessa
dal Tribunale di Ascoli Piceno che integralmente rigettava la domanda avanzata dalla sig.ra S.K..
- Con nota dello scrivente Ufficio veniva richiesto al legale di provvedere alla notifica della
sentenza per far decorrere il termine per l’impugnazione.
- Con successiva del 22.03.2018 (acquisita al prot. n. 22762) il legale comunicava di aver
provveduto alla notifica della sentenza, alla richiesta di adempimento spontaneo e trasmetteva la
nota spese, redatta applicando il valore minimo del compenso professionale e ridotto del 20%,
come pattuito all’epoca del conferimento dell’incarico dell’importo di € 3.200,00 oltre Iva e Cap
per un totale di € 4.064,51.
Si ritiene quindi di prendere atto dell’esito favorevole del giudizio e di liquidare l’avv. Domenico De
Angelis le somme come da nota spese agli atti.
Per quanto sopra premesso, si propone:
1. di prendere atto della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 279/2018 emessa nel giudizio RG
n. 1052/2012 promosso da S.K. nei confronti dell’Aied che, a sua volta, ha chiamato in causa l’Asur
Marche;
2. di liquidare all’Avv. Domenico De Angelis, difensore dell’Asur Marche, la somma di € 3.200,00
oltre cap ed iva come per legge, come previsto con determina di incarico n. 279 del 10.04.2013;
3. di imputare detta somma di € 4.064,51 al Fondo rischi n. 02.02.03.01.01 nel quale si è provveduto
ad effettuare appositi accantonamenti negli esercizi di competenza;
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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. SUPPORTO
AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
Dott. Marco Ojetti
Per il parere infrascritto

Si attesta che la somma che deriva dell’adozione del presente atto viene imputata al 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
(Dr. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome dell’attrice.
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