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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 172/AV1 DEL 13/02/2018  
      

Oggetto: Liquidazione spese legali in favore della TKV Società Cooperativa in 
Liquidazione Coatta Amministrativa - Ordinanza TAR per le Marche n. 591/2017 del 
05.07.2017 

 
 

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 in favore di TKV Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa le spese legali poste 

a carico dell’ASUR Marche con ordinanza n. 591/2017 del 05.07.2017, e pubblicata in data 06.07.2017, resa 

dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche nel giudizio rubricato al n. 247/2017 R.G., pari ad € 

1.000,00, oltre accessori di legge; 

 

2.  di attestare che la relativa spesa pari ad € 1.000,00, oltre accessori di legge, verrà registrata sul conto 

0202030101 “Fondo rischi per cause civile ed oneri processuali” in quanto accantonata nel medesimo fondo 

nell’esercizio precedente; 

 

3.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
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   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 con ordinanza n. 214/2016  resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche in data 17.06.2016, e  

notificata in data 28.06.2016, è stata accolta l’istanza cautelare presentata dalla TKV Società Cooperativa in 

Liquidazione Coatta Amministrativa nel giudizio rubricato al n. 468/2015 R.G. e, pertanto, l’ASUR Marche è 

stata condannata al pagamento della somma di € 392.768,00; 

Vista la successiva ordinanza n. 591/2017 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche in data 

05.07.2017, e pubblicata in data 06.07.2017, nel giudizio rubricato al n. 247/2017 R.G., con la quale l’ASUR 

Marche è stata condannata alle spese legali nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge; 

Considerato che al fine di non incorrere in ulteriori spese e procedure esecutive, si ritiene di non aggravare 

l’Amministrazione e, quindi, di dare esecuzione alla predetta ordinanza n. 591/2017;  

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina 

Alla luce di quanto sopra si 

PROPONE 

 

1.   di liquidare in favore di TKV Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa le spese legali poste 

a carico dell’ASUR Marche con ordinanza n. 591/2017 del 05.07.2017, e pubblicata in data 06.07.2017, resa 

dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche nel giudizio rubricato al n. 247/2017 R.G., pari ad € 

1.000,00, oltre accessori di legge; 

 

2.  di attestare che la relativa spesa pari ad € 1.000,00, oltre accessori di legge, verrà registrata sul conto 

0202030101 “Fondo rischi per cause civile ed oneri processuali” in quanto accantonata nel medesimo fondo 

nell’esercizio precedente; 
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3.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

Il Responsabile del Procedimento  

          Avv. Marisa Barattini 

 

 
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione  

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal 

presente atto risultano compatibili con il budget assegnato in quanto già accantonato nell’ esercizio precedente. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                             Il Responsabile del Bilancio   
 

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

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Non sono presenti allegati cartacei 
 

 
 


