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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 545/ASURDG DEL 01/07/2013  
      

Oggetto: Liquidazione prenote per prestazioni professionali di difesa in giudizio. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, allegato 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; 

 

VISTI 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 liquidare allo Studio Legale Avv. Giuseppe Cinelli di Ancona, per le motivazioni tutte 

riportate nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamate, la  prenota 

del 30/09/11 acquisita al prot. n. 66135 del 05/10/11 -  relativa alle prestazioni professionali di 

difesa in giudizio dallo stesso rese nella causa Asur c/Securmed  R.G. 407/06 dinanzi al 

Tribunale di Vicenza Sezione distaccata di Schio a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo 

n. 439/06 – così come riformulata in data 26/09/12 secondo le indicazioni dell’Azienda, le cui 

voci risultano coerenti con le vigenti tariffe forensi e con l’attività processuale effettivamente 

svolta dal Legale incaricato e documentata agli atti del fascicolo, per l’importo complessivo, al 

lordo della ritenuta d’acconto, di € 2.611,64; 

2) di liquidare, altresì, contestualmente la prenota del 04/10/11 presentata dallo Studio Legale Avv. 

Altegrado Zilio – Carcereri - Siotto del Foro di Vicenza, per le prestazioni di domiciliatario rese 
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nella suddetta vertenza dinanzi alla Sezione di Schio per l’importo complessivo, a saldo di 

quanto già corrisposto dal Legale incaricato di Ancona, di € 561,03 al lordo della ritenuta 

d’acconto; 

 

3) di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio dell’Asur Marche – Area Vasta 2 

Ancona al fine di provvedere, in favore dell’Avv. Giuseppe Cinelli del Foro di Ancona e 

dell’Avv. Altegrado Zilio del Foro di Vicenza, a quanto per ciascuno di competenza, e pertanto a 

predisporre il pagamento delle prenote sopra citate relative alla causa ASUR c/SECURMED – 

Tribunale di Schio (Vicenza) – R.G. 407/2006, imputando la spesa al “Fondo rischi per cause 

civili ed oneri processuali” – conto 0202030101; 

 

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. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.; 

 

5)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.. 

 

Ancona, sede legale ASUR 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
            (Dott. Alberto Carelli)             (Dott. Giorgio Caraffa) 
  
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
         (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

Normativa di riferimento: 

- Legge 13/2003 della Regione Marche ss.mm.ii.; 

- Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.; 

- D.M. 08 aprile 2004 n. 127; 

 

ISTRUTTORIA:  

 
In data 21/04/06 veniva notificato all’Asur decreto ingiuntivo n. 439/06 emesso dal Tribunale di 

Vicenza  Sezione di Schio a favore della Securmed spa, con cui veniva ingiunto all’Amministrazione di 

pagare la somma di € 4.362,60 per fatture relative a prestazioni effettuate dalla ditta nell’anno 2006; 

 

Con determina n. 127/DZ-LEG del 31/05/2006 l’Asur Zona Territoriale 7 assegnava l’incarico di 

proporre opposizione al suddetto decreto ingiuntivo (RG 407/06) all’Avv. Giuseppe Cinelli di Ancona, 

anche disgiuntamente al Legale domiciliatario Avv. Altegrado Zilio del Foro di Vicenza; 

 

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si concludeva con esito favorevole per l’Asur 

considerato il dispositivo di sentenza del 25/10/11 che ne disponeva la revoca a spese compensate; i 

Legali incaricati pertanto, all’esito del giudizio, presentavano le relative prenote per le prestazioni 

professionali rese in giudizio; 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle prenote presentate in quanto corrispondenti con gli 

atti di causa, con l’attività professionale svolta e coerenti con le vigenti tariffe forensi, si sottopone al 

Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di determina: 
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1) di liquidare allo Studio Legale Avv. Giuseppe Cinelli di Ancona, per le motivazioni tutte 

riportate nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamate, la  prenota 

del 30/09/11 acquisita al prot. n. 66135 del 05/10/11 -  relativa alle prestazioni professionali di 

difesa in giudizio dallo stesso rese nella causa Asur c/Securmed  R.G. 407/06 dinanzi al 

Tribunale di Vicenza Sezione distaccata di Schio a seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo 

n. 439/06 – così come riformulata in data 26/09/12 secondo le indicazioni dell’Azienda, le cui 

voci risultano coerenti con le vigenti tariffe forensi e con l’attività processuale effettivamente 

svolta dal Legale incaricato e documentata agli atti del fascicolo, per l’importo complessivo, al 

lordo della ritenuta d’acconto, di € 2.611,64; 

 

2) di liquidare, altresì, contestualmente la prenota del 04/10/11 presentata dallo Studio Legale Avv. 

Altegrado Zilio – Carcereri - Siotto del Foro di Vicenza, per le prestazioni di domiciliatario rese 

nella suddetta vertenza dinanzi alla Sezione di Schio per l’importo complessivo, a saldo di 

quanto già corrisposto dal Legale incaricato di Ancona, di € 561,03 al lordo della ritenuta 

d’acconto; 

 

3) di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio dell’Asur Marche – Area Vasta 2 

Ancona al fine di provvedere, in favore dell’Avv. Giuseppe Cinelli del Foro di Ancona e 

dell’Avv. Altegrado Zilio del Foro di Vicenza, a quanto per ciascuno di competenza, e pertanto a 

predisporre il pagamento delle prenote sopra citate relative alla causa ASUR c/SECURMED – 

Tribunale di Schio (Vicenza) – R.G. 407/2006, imputando la spesa al “Fondo rischi per cause 

civili ed oneri processuali” – conto 0202030101; 

 

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. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.; 

 

5)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.. 

 
Il Responsabile del Procedimento          IL DIRIGENTE 
Avv. Maèla Osimani      Avv. Lucia Cancellieri 
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I Dirigenti della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico 
Finanziarie Area Vasta 2 Ancona 
 
Le sottoscritte vista, l’attestazione del Responsabile del Procedimento, concernente la copertura 
economica della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto (€ 2.611,64 - € 
561,03) è previsto nelle somme opportunamente accantonate sul “fondo rischi per cause civili ed oneri 
processuali” – conto 0202030101. 
 
Il Dirigente UO                                                                      Il Dirigente UO  
Programmazione e Controllo di Gestione                             Gestione Risorse Economico Finanziarie 
____________________                                                     Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 

 
 
 

- ALLEGATI - 
  Prenote  Studio Legale Avv. Giuseppe Cinelli – Avv. Altegrado Zilio 

 

 

 


