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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 218/AV1 DEL 21/02/2018  
      

Oggetto: Liquidazione competenze CTU Prof. Benedetto Vergari – Tribunale di 
Pesaro n. 1334/04 R.G. 

 
 

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 del Prof. Benedetto Vergari, nominato in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio nella 

causa avanti al Tribunale di Pesaro e rubricata al n. 1334/04 R.G., la somma di € 2.400,00, come da ricevuta 

n. 154 del 31.03.2011; 

 

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 2.400,00 è a carico della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di 

Pesaro gestita dalla Regione Marche; 

 

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 s.m.i.; 

 

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

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 1 

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

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. LEGALE) 

PREMESSO 

Che con sentenza n. 474/2016,  la Corte di Appello di Ancona,  in parziale riforma della sentenza n. 639/2011 

emessa dal Tribunale di Pesaro nel giudizio rubricato al n. 1334/04 R.G., condannava la Gestione Stralcio ex USL 

n. 3 di Pesaro e la Regione Marche al risarcimento dei danni a favore di N.P. e M.P. (si riportano le sole iniziali  

nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) nonché al pagamento 

del CTU Prof. Benedetto Vergari a cui era stato conferito l’incarico nel giudizio di primo grado; 

Che con decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti 459/ACR del 28.12.2016 è stata 

impegnata una somma complessivamente stimata per la predetta sentenza affinché l’ASUR Marche provvedesse 

alla liquidazione anticipando la somma, rimborsata successivamente dalla Regione Marche; 

Che con nota n. 49833 del 14.06.2017 l’Ufficio Legale dell’Area Vasta n. 1 comunicava al Servizio Salute - 

Gestione Liquidatoria di dover procedere senza indugio al pagamento delle competenze professionali a favore del 

CTU Prof. Benedetto Vergari; 

Vista la nota della Regione Marche - Servizio Sanità P.F. Accreditamenti acquisita al prot. n. 

58737|14.07.2017|ASURAV1|PROAV1|A con la quale si autorizza il pagamento con onere a carico del 

finanziamento di cui al Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti n. 459 del 28.12.2016; 

Vista la fattura n. 154 del 31.03.2011 emessa dal prof. Benedetto Vergari dell’importo di  € 2.400,00; 

Vista la Legge Regionale n. 13/03; 

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina; 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto 

   PROPONE 

 

1.   di liquidare in favore del Prof. Benedetto Vergari, nominato in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio nella 

causa avanti al Tribunale di Pesaro e rubricata al n. 1334/04 R.G., la somma di € 2.400,00, come da ricevuta 

n. 154 del 31.03.2011; 

 

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 2.400,00 è a carico della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di 

Pesaro gestita dalla Regione Marche; 
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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 s.m.i.; 

 

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. Marisa Barattini 

 

Attestazione del Dirigente Responsabile U.O.C. Contabilità, Bilancio e Finanze  

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto derivano 

oneri economici a carico della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 3 di Pesaro gestita dalla Regione Marche. 

 
Il Responsabile del Bilancio   
 

  (Dott.ssa Laura Cardinali) 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Non sono presenti allegati cartacei 
 
 

 
 


