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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 681/AV1 DEL 05/07/2017  
      

Oggetto: [  Liquidazione compensi al CTU, ing. A. Dell’Acqua,  nella causa civile n. 
571/2015 del Tribunale  di Urbino] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 

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 e pagare all’ing. Alessandro Dell’Acqua, consulente tecnico d’ufficio nominato 
dal tribunale di Urbino nella causa civile su indicata, la fattura elettronica n. 000001-2017-FE  
del 19 maggio 2017 dell’importo di €. 634,40 quale acconto delle spese di consulenza tecnica 
d’ufficio gravanti sull’ASUR Marche; 
 

2) che la spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari 

processuali” e trova copertura in quanto già accantonato; 

 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della legge Regionale n. 36/2013; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

 
Dott. Giovanni Fiorenzuolo 
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  RAGIONERIA E BILANCIO:  
 
Si prende atto di quanto attestato dal responsabile del procedimento e si attesta la copertura 

economica per €. 634,40  omnia al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari 

processuali”  in quanto già accantonato; 

 
Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione   Responsabile Bilancio  

 D.ssa Anna Olivetti                 D.ssa Laura Cardinali 
                                         

 
 

 

 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. //  pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. LEGALE) 

Premesso: 
 
che  nella causa civile RG. 571/2015 del Tribunale di Urbino, il Giudice ammetteva la 
consulenza tecnica d’ufficio richiesta dall’ASUR Marche nominando l’ing. Alessandro Dell’Acqua 
e poneva suo carico l’acconto di €. 500 + IVA.   
 
che  l’ing. Alessandro Dell’Acqua inoltrava fattura elettronica n. 000001-2017-FE  del 19 
maggio 2017 dell’importo di €. 634,40; 
 
 
che i predetti compensi peritali non possono che essere liquidati e pagati  
  
Per tutti i motivi  esposti si  

 
Propone 

 

1) Di liquidare e pagare all’ing. Alessandro Dell’Acqua, consulente tecnico d’ufficio nominato 
dal tribunale di Urbino nella causa civile su indicata, la fattura elettronica n. 000001-2017-FE  
del 19 maggio 2017 dell’importo di €. 634,40 quale acconto delle spese di consulenza tecnica 
d’ufficio gravanti sull’ASUR Marche; 
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2) che la spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari 

processuali” e trova copertura in quanto già accantonato; 

 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della legge Regionale n. 36/2013; 

 

4) 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  

 Avv. Marcello Ercolani     

          Il Dirigente 

         Avv. Marisa Barattini 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

 
 


