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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 566/AV1 DEL 03/05/2018  
      

Oggetto: Liquidazione Avv. Benedetto Graziosi – Consulenza legale e proposizione 
ricorso innanzi al TAR per le Marche (n. 52/2018 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 dell’Avv. Benedetto Graziosi  la somma di € 9.000,00 (novemila/00 Euro), oltre spese 

generali ed accessori come per legge (di cui € 1.350,00 per spese generali forfettarie, € 414,00 per contributi 

previdenziali -cpa-, € 2.368,08 per IVA al 22%, € 773,69 per spese anticipate, per un totale complessivo pari 

ad € 13.905,77) a titolo di spese legali per l’attività di consulenza legale e  per l’attività giudiziale innanzi al 

TAR per le Marche, nel giudizio rubricato al n. 52/2018 R.G., resasi necessaria per impugnare l’ordine di 

demolizione della struttura residenziale per l’esecuzione misure di sicurezza di Fossombrone (R.E.M.S.); 

 

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 9.000,00,  oltre spese generali ed accessori come per legge, verrà 

registrata sul conto “Fondo rischi per cause civili 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.; 
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4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

 

   DIRETTORE DI AREA VASTA 

DOTT. GIOVANNI FIORENZUOLO  
 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0  pagine di allegati. 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. LEGALE - AREA VASTA N. 1) 

PREMESSO 

 

Che con Determina del Direttore Generale ASUR n. 70 del 09.02.2018 veniva conferito incarico all’Avv. 

Benedetto Graziosi del Foro di Bologna, quale professionista dotato di specifica competenza in materia edilizia:  

 - per l’attività di consulenza, resasi necessaria per la redazione della memoria scritta ex art. 10 L. 241/90 

ss.mm.ii. avverso la comunicazione di avvio del procedimento per la demolizione della R.E.M.S. di 

Fossombrone; 

- per l’attività giudiziale, resa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche al fine della 

proposizione del ricorso con istanza di sospensione cautelare avverso l’ordinanza del Responsabile del Settore III 

– Urbanistica Geom. Alberto Poggiaspalla n. 2 del 13.12.2017 (registro generale n. 59), notificata in data 

13.12.2017, avente ad oggetto: “Lavori di realizzazione di una struttura residenziale per l’esecuzione di misure di 

sicurezza (R.E.M.S.) - Ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi (D.P.R. 06/06/2001, n. 380 

art. 27 / D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 art. 167; 

Che il giudizio, avanti al TAR Marche, veniva iscritto al n. 52/2018 R.G. e, in data 21.02.2018, veniva 

pronunciata ordinanza n. 47/2018 con la quale il TAR Marche accoglieva l’istanza cautelare proposta dall’ASUR 

Marche e, per l’effetto, sospendeva l’esecuzione del provvedimento impugnato; 

Considerato che le attività dell’Avv. Benedetto Graziosi, relativamente alla fase pre-giudiziale e alla fase 

cautelare,  sono terminate ed è quindi  necessario liquidarle secondo gli importi ai minimi tariffari concordati con 

la Direzione; 
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Acquisita la pre-nota dell’Avv. Benedetto Graziosi di € 9.000,00 (novemila/00 Euro), oltre spese generali ed 

accessori come per legge (di cui € 1.350,00 per spese generali forfettarie, € 414,00 per contributi previdenziali -

cpa-, € 2.368,08 per IVA al 22%, € 773,69 per spese anticipate, per un totale complessivo pari ad € 13.905,77); 

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina; 

Alla luce di quanto sopra esposto si 

 

PROPONE 

 

1.   di liquidare in favore dell’Avv. Benedetto Graziosi  la somma di € 9.000,00 (novemila/00 Euro), oltre spese 

generali ed accessori come per legge (di cui € 1.350,00 per spese generali forfettarie, € 414,00 per contributi 

previdenziali -cpa-, € 2.368,08 per IVA al 22%, € 773,69 per spese anticipate, per un totale complessivo pari 

ad € 13.905,77) a titolo di spese legali per l’attività di consulenza legale e  per l’attività giudiziale innanzi al 

TAR per le Marche, nel giudizio rubricato al n. 52/2018 R.G., resasi necessaria per impugnare l’ordine di 

demolizione della struttura residenziale per l’esecuzione misure di sicurezza di Fossombrone (R.E.M.S.); 

 

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 9.000,00,  oltre spese generali ed accessori come per legge, verrà 

registrata sul conto “Fondo rischi per cause civili 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.. 

 

 

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.  
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Il Responsabile del Controllo di Gestione                             Il Responsabile del Bilancio   
 

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

 

- ALLEGATI - 
 
 
Non sono presenti allegati cartacei. 

 

 

 

 
 

 


