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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 94/AV5 DEL 26/01/2018  
      

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno Rg n. 2178/2014. Presa d’atto della sentenza n. 
870/2017 e liquidazione competenze all’Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli 
Piceno. 

 
 

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 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno n. 870/2017 e di liquidare 

all’Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli Piceno la somma di € 3.172,00 (Cap ed Iva 

compresi) per l’attività professionale prestata in favore dell’Asur Marche nel giudizio promosso 

da A.E. nei confronti dell’Asur; 

2. di imputare la spesa sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamento effettuato con la 

determina di incarico DG Asur n. 854/2014 in favore del legale designato; 

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 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;   

5. 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. 5 

         (Avv. Giulietta Capocasa) 
 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 
 

Normativa di riferimento:  

Codice di procedura civile  

Legge n. 13/2003 e s.m.i.  

 

-In data 17.9.2014 è stato notificato alla Direzione Generale ASUR (prot. n. 19709) l’atto di citazione 

con il quale la Sig.ra E.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianfranco Croce, ha convenuto il Centro 

Benessere C. di Todi Sas e l’ASUR dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, all’udienza del 19.1.2015, al 

fine di ottenere il risarcimento dei presunti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 

206.479,93 per la parte in capo al Centro Benessere e in € 12.699,60 per la parte in capo all’ASUR.  

-Con determina del DG Asur n. 854 del 17.12.2014 è stato conferito l’incarico di rappresentare e 

difendere l’Asur nel giudizio all’avv. Laura Gibellieri del foro di Ascoli Piceno. Ciò all’esito della 

richiesta di compenso professionale a tre legali diversi, risultando il preventivo più vantaggioso per 

l’Amministrazione, quello formulato dal predetto legale (preventivo acquisito al prot. n. 70451 del 

28.11.2014 per € 3.172,00 comprensivo di CAP ed IVA come per legge). 

-Con comunicazione del 9.10.2017 l’avv. Gibellieri inviava la sentenza n. 870/2017 emessa dal Giudice 

del Tribunale di Ascoli Piceno Dott.ssa Sirianni all’esito del giudizio RG n. 2178/2014.  

-La pronuncia per quanto concerne la domanda nei confronti dell’Asur disponeva l’accoglimento della 

domanda proposta da E. A. nei confronti di Asur Marche e, per l’effetto, condannava quest’ultima al 

risarcimento in suo favore del danno, liquidato in € 6.983,00 per danno alla persona, da maggiorare degli 

interessi legali decorrenti dalla data del fatto, sulla somma per danno alla persona preventivamente 

devalutata all’epoca dello stesso e progressivamente rivalutata, fino al saldo effettivo.  

-Con ulteriore comunicazione del 21.12.2017 il medesimo legale Avv. Laura Gibellieri richiedeva la 

liquidazione del proprio compenso professionale per l’attività svolta.  

- Ritenuto quindi di dover procedere con la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta 

in difesa dell’Asur Marche come da preventivo di spesa inviato con nota n. 70451 del 28.11.2014 nella 

misura di € 2.500,00 oltre Iva e Cap come per legge.  
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Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno n. 870/2017 e di liquidare 

all’Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli Piceno la somma di € 3.172,00 (Cap ed Iva compresi) 

per l’attività professionale prestata in favore dell’Asur Marche nel giudizio promosso da A.E. nei 

confronti dell’Asur; 

2. di imputare la spesa sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamento effettuato con la 

determina di incarico DG Asur n. 854/2014 in favore del legale designato; 

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 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;   

5. 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         

  Dott.ssa Cristiana Gandini  

                       IL DIRETTORE DELL’UOC  

 Supporto Area Affari Generali e Contenzioso   

          Dott. Marco Ojetti 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione  - Il Dirigente dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

 

Si attesta che il costo derivante dal presente atto è contenuto nel Fondo Rischi 0202030101 come da 

accantonamento negli esercizi precendenti. 

 

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

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

(Dr. Cesare Milani) 
 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

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


