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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 522/ASURDG DEL 25/06/2013  
      

Oggetto: Ricorso per D.I. per recupero credito nei confronti della Ditta P. di T.G. 
Nomina legale interno Avv. Patrizia Viozzi. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1 di proporre ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti della Ditta P. di T.G. dinanzi al 

competente Tribunale di Ascoli Piceno sezione distaccata di San Benedetto del Tronto per il 

recupero della somma di € 258.459,88, dovuta a titolo di canoni, aggiornamenti ISTAT e 

rimborso utenze per il servizio di gestione bar con annessa rivendita di riviste e quotidiani svolto 

in favore dell’Area Vasta n. 5 - dalla stessa affidato con determina n. 121/ZT12 del 22/09/2005 

alle condizioni di cui al capitolato speciale secondo l’art. 27 stesso capitolato, oltre agli interessi 

legali dalla data del dovuto al saldo ed al netto di quanto dovuto alla citata Ditta pari a 

complessivi € 7.746,00. 

2 di conferire espresso mandato all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale presso 

l’ASUR Marche Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR, rilasciando alla 

stessa procura speciale, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in 

causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore 
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Generale all’udienza di cui all’art. 185 c.p.c., conferendole all’uopo poteri di conciliare e 

transigere la controversia, eleggendo domicilio in San Benedetto del Tronto, Via Manara 3/7 

presso il Servizio Legale dell’ASUR – Area Vasta n. 5 – sede di San Benedetto del Tronto;  

3 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 

avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 

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

26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività del recupero del credito; 

5 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.; 

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

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANI TARIO 

       Dott. Alberto Carelli      Dr. Giorgio Caraffa 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 07 pagine di cui n. 01 di allegati all’originale cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C.  Servizio Legale 
 

Normativa di riferimento: 
- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i. 
- Codice procedura civile 

 

Premesso che: 

- a seguito di controlli contabili effettuati dall’U.O. Economico Finanziaria è emerso che la Ditta 

P. di T.G. (si riportano le sole iniziali indicando invece i dati per esteso nell’allegato al presente 

atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla 

tutela dei dati personali) risulta creditrice alla data del 28/05/2013 di € 266.205,88 dovuti a titolo 

di canoni, aggiornamenti ISTAT e rimborso utenze per il servizio di gestione bar con annessa 

rivendita di riviste e quotidiani svolto in favore dell’Area Vasta n. 5 - dalla stessa affidato con 

determina n. 121/ZT12 del 22/09/2005 alle condizioni di cui al capitolato speciale secondo l’art. 

27 stesso capitolato;  

- a fronte di tale credito certo, liquido ed esigibile, l’Area Vasta n. 5 è debitrice della Ditta P. di T. 

G. di un importo, altrettanto certo, liquido ed esigibile, pari a complessivi € 7.746,00 dovuti per 

rimborso buoni-pasto ai donatori AVIS e buffet in occasione di convegni svolti in sede; 

- la regolarità contabile e l’iscrizione in bilancio dei suindicati importi attivi e passivi risultano 

attestate da distinte dichiarazioni dell’U.O.C. Economico Finanziaria del 28/05/2013; 

- con raccomandata a.r. prot. n. 46733 del 25=28/09/2012 l’U.O. Economico Finanziario diffidava 

il debitore al pagamento del dovuto pari, a quella data, ad € 112.926,70; 

- con successiva raccomandata a.r. prot. n. 9255 21=22/02/2013 l’U.O.C. Servizio Legale 

procedeva ad un’ulteriore diffida per € 150.568,93 (saldo al 29/01/2013) alla quale il creditore 

rispondeva con nota del 13/03/2013, acquisita con prot. n. 12500 dell’11/03/2013, chiedendo 

sulla base di inconferenti e pretestuose argomentazioni un accordo transattivo; 

- l’U.O.C. Servizio Legale provvedeva con raccomandata a.r. prot. n. 25267 del 23/05/2013 a 

respingere la richiesta transazione e reiterava l’intimazione di pagamento del dovuto, ora pari ad 

€ 266.205,88; 
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- perdurando la morosità della debitrice Società P. di T. G., ricorrono nella fattispecie le 

condizioni tutte ed i presupposti per l’applicazione del procedimento monitorio affinché l’ASUR 

Area Vasta 5 possa procedere al recupero giudiziale della somma di cui è creditrice, al netto di 

quanto dovuto pari ad € 7.746,00.     

 

Esito dell’istruttoria 

Per quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il 

seguente schema di Determina:  

 

1 di proporre ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti della Ditta P. di T.G. dinanzi al 

competente Tribunale di Ascoli Piceno sezione distaccata di San Benedetto del Tronto per il 

recupero della somma di € 258.459,88, dovuta a titolo di canoni, aggiornamenti ISTAT e 

rimborso utenze per il servizio di gestione bar con annessa rivendita di riviste e quotidiani svolto 

in favore dell’Area Vasta n. 5 - dalla stessa affidato con determina n. 121/ZT12 del 22/09/2005 

alle condizioni di cui al capitolato speciale secondo l’art. 27 stesso capitolato, oltre agli interessi 

legali dalla data del dovuto al saldo ed al netto di quanto dovuto alla citata Ditta pari a 

complessivi € 7.746,00. 

2 di conferire espresso mandato all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale presso 

l’ASUR Marche Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa dell’ASUR, rilasciando alla 

stessa procura speciale, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in 

causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece del Direttore 

Generale all’udienza di cui all’art. 185 c.p.c. conferendole all’uopo poteri di conciliare e 

transigere la controversia, eleggendo domicilio in San Benedetto del Tronto, Via Manara 3/7 

presso il Servizio Legale dell’ASUR – Area Vasta n. 5 – sede di San Benedetto del Tronto;  

3 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 

avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 

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

26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività del recupero del credito; 

5 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.; 
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6 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. Filippo M. Bruti Liberati) 
 
 
                Il Responsabile del Procedimento 
                            Il Dirigente Avvocato 

Direttore U.O.C.  Servizio Legale 
(Avv. Patrizia Viozzi)  

 

 

 

Attestazione del Direttore U.O.C. Servizio Legale Area Vasta n. 5  

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 

         IL DIRIGENTE AVVOCATO 
DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO LEGALE 

                         (Avv. Patrizia Viozzi)  
 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto 

U.O. Attività Economiche e finanziarie Vasta n. 5 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione formulata dal Responsabile del procedimento, attesta l’assenza 
di costi a carico dell’Area Vasta n. 5 

    
 

 PER IL DIRIGENTE U.O. ATTIVIT À 
 ECONOMICHE E FINANZIARIE F.F. 

Il funzionario delegato     
 (Bruna Pelliccioni) 
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- ALLEGATI - 
 

 
Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione: copia diffida ad adempiere prot. n. 
25267|23/05/2013|ASURAV5|SBLEGAL 
 
 


