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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1283/AV1 DEL 06/12/2017  
      

Oggetto: [Esecuzione della sentenza n. 667/2017 del Tribunale di Ancona e 
liquidazione delle somme in favore della Soc. Coop. Nazareno  ] 

 
 

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 alla ditta Nazareno Società Cooperativa Sociale, (P. IVA e C.F. 02006180364) 

corrente in Carpi (Mo), via Bollitora n. 130 l’importo complessivo di €. 33.007,75 sul conto 

corrente IBAN: IT29C0200823307000028473375 ad essa intestato, per le causali di cui in 

documento istruttorio ed in esecuzione della sentenza n. 667/2017 pubblicata il 18/04/2017 e 

relativo decreto ingiuntivo n. 674 / 2015, del tribunale ordinario di Ancona; 

 

2. di attestare che la spesa pari ad € 21.652,08 per sorte, di cui alle fatture oggetto 

dell’ingiunzione, è stata contabilizzati al conto 0505100105 (Acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche) per €. 16.448,87 negli esercizi 

pregressi e per €. 5.203,21 al conto 0202030101 “ Fondo rischi per cause civili ed oneri 

processuali ” in quanto già accantonata nel medesimo fondo negli esercizi precedenti 

(CODICE AV1AALEG 2017 N 2 SUB 12); 

 

3. di attestare che la spesa di €. 11.355,67, di cui €. 6.044,89 per interessi di mora nonché  €. 

5.310,78 per spese legali, verrà registrata sul conto 0202030101 “ Fondo rischi per cause 

civili ed oneri processuali ” in quanto già accantonata nel medesimo fondo negli esercizi 

precedenti (CODICE AV1AALEG 2017 N 2 SUB 12); 
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4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ex 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.; 

 

DIRETTORE DI AREA VASTA 

DOTT. GIOVANNI FIORENZUOLO 

 

 

 
La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. LEGALE) 

PREMESSO 

Che l’ASUR Marche proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 674/2015 del Tribunale di 

Ancona emesso in favore della Società Cooperativa sociale Nazareno per prestazioni sanitarie 

rese ad utente di quest’Area Vasta,  nell’ambito della salute mentale, in struttura residenziale 

gestita dalla stessa; 

Che il Tribunale di Ancona rigettava l’opposizione con sentenza n. 667/2017 pubblicata  il 

18/04/2017 confermando il decreto ingiuntivo opposto condannando l’ASUR Marche al 

pagamento delle spese di lite; 

Che occorre liquidare complessivamente la somma di €.  33.007,75 di cui: 

€  27.696,97 quale  somma ingiunta inclusi interessi moratori  dal 30/04/2014 al 16/10/2017 

€.  5.310,78 per spese, compensi professionali, Iva e cassa previdenza  del difensore, avv. Pisanu, 

liquidate nel decreto ingiuntivo e nella sentenza della causa di opposizione; 

Che con mail del 16/10/2017 l’avv. Pisanu comunicava che il pagamento delle somme di cui 

sopra può essere effettuato sul conto corrente  della sua assistita  IBAN: 

IT29C0200823307000028473375 intestato a Nazareno Società Cooperativa Sociale 

Alla luce di quanto sopra esposto si 

 

PROPONE 

 

1. di liquidare alla ditta Nazareno Società Cooperativa Sociale, (P. IVA e C.F. 02006180364) 

corrente in Carpi (Mo), via Bollitora n. 130 l’importo complessivo di €. 33.007,75 sul conto 

corrente IBAN: IT29C0200823307000028473375 ad essa intestato, per le causali di cui in 
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documento istruttorio ed in esecuzione della sentenza n. 667/2017 pubblicata il 18/04/2017 e 

relativo decreto ingiuntivo n. 674 / 2015, del tribunale ordinario di Ancona; 

 

2. di attestare che la spesa pari ad € 21.652,08 per sorte, di cui alle fatture oggetto 

dell’ingiunzione, è stata contabilizzata al conto 0505100105 (Acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche) per €. 16.448,87 negli esercizi 

pregressi e per €. 5.203,21 al conto 0202030101 “ Fondo rischi per cause civili ed oneri 

processuali ” in quanto già accantonata nel medesimo fondo negli esercizi precedenti (CODICE 

AV1AALEG 2017 N 2 SUB 12); 

 

3. di attestare che la spesa di €. 11.355,67, di cui €. 6.044,89 per interessi di mora nonché  €. 

5.310,78 per spese legali, verrà registrata sul conto 0202030101 “ Fondo rischi per cause civili 

ed oneri processuali ” in quanto già accantonata nel medesimo fondo negli esercizi precedenti 

(CODICE AV1AALEG 2017 N 2 SUB 12); 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ex 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.; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Avv. Marcello Ercolani 

 

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione  

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa 

complessiva risulta già  impuntata negli esercizi precedenti ai conti di rispettiva competenza.  

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                              Il Responsabile del Bilancio   

            (Dott.ssa Anna Olivetti)                                                (Dott.ssa Laura Cardinali) 

 

 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
 

- ALLEGATI - 

 

Non sono presenti allegati cartacei. 
 


