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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1307/AV1 DEL 08/11/2018  
      

Oggetto: Liquidazione imposta di registro relativa alla sentenza n. 1477/2017 emessa 
dal Tribunale di Ancona 

 
 

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 pagare all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona - Ufficio Territoriale di Jesi,  la somma 

di € 217,50 (duecentodiciassette/50 Euro) portata dall’avviso di liquidazione n. 

2017/002/SC/000001477/0/001 relativa all’imposta di registro della sentenza n. 1477/2017 emessa dal 

Tribunale di Ancona; 

 

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 217,50 verrà registrata sul conto n. 0202030107 “Fondo rischi per 

rischi connessi all’acquisto di prestazioni sanitari da privato” 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 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.; 
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Il Direttore di Area Vasta 1 

  Dott. Romeo Magnoni 

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

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. LEGALE) 

PREMESSO 

Che in data 15.06.2018, acquisito al prot. n. 17113|ASUR|AAGG|P, veniva notificato dall’Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Ancona - Ufficio Territoriale di Jesi, avviso di liquidazione n. 

2017/002/SC/000001477/0/001 relativo all’imposta di registro della sentenza n. 1477/2017 emessa dal Tribunale 

di Ancona per la somma di € 217,50; 

Che la predetta imposta è relativa alla sentenza n. 1477/2017 resa dal Tribunale di Ancona, nel giudizio rubricato 

al n. 3525/2015 R.G. tra ASUR Marche e Odontoteam s.r.l., che ha disposto la integrale compensazione delle 

spese di lite; 

Che per effetto della integrale compensazione delle spese di lite, il pagamento dell’imposta di registro grava in 

parti uguali tanto sull’Amministrazione quanto sulla Odontoteam s.r.l.; 

Che con nota acquisita in data 11.07.2018 al prot. n. 56234, la Odototeam s.r.l., per il tramite del proprio 

difensore Avv. Simone Candelora, si impegnava a corrispondere la somma pro-quota pari ad € 108,75; 

Considerato che  in data 24.10.2018 la Odontoteam s.r.l. effettuava il bonifico pari ad € 108,75, l’ASUR Marche 

è tenuta al pagamento dell’avviso di liquidazione di cui in narrativa per l’importo complessivo pari ad € 217,50; 

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina; 

Alla luce di quanto sopra esposto si 

    PROPONE 

1.   di pagare all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona - Ufficio Territoriale di Jesi,  la somma 

di € 217,50 (duecentodiciassette/50 Euro) portata dall’avviso di liquidazione n. 

2017/002/SC/000001477/0/001 relativa all’imposta di registro della sentenza n. 1477/2017 emessa dal 

Tribunale di Ancona; 

 

2.   di attestare che la relativa spesa pari ad € 217,50 verrà registrata sul conto n. 0202030107 “Fondo rischi per 

rischi connessi all’acquisto di prestazioni sanitari da privato” 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 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 

 

 

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. 
 

 
 


