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Numero: 1580/AV2 

Data: 18/11/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1580/AV2 DEL 18/11/2013  
      

Oggetto: AZIENDA U.S.L. N. 4 SENIGALLIA / VILLA SERENA 1987 S.R.L. - 
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA, RG. 4980/2009- – LIQUIDAZIONE A SALDO 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI DEL FORO DI 
ANCONA. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

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 che vengono condivisi, di adottare 

il presente atto; 
 

VISTA la DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012, la D.G.R.M. n. 689 del 13.05.2013 e la DG/ASUR n. 397 

del 17.05.2013 contenente determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente l’U.O. Gestione Economico Finanziaria in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) Di procedere a liquidare, per i motivi di cui in narrativa, a saldo, la somma di Euro 11.589,07 per 

il pagamento delle prestazioni professionali rese dall’Avv. Alessandro Lucchetti nel giudizio 

promosso da Villa Serena 1987 s.r.l. innanzi al Tribunale Civile di Ancona, RG. 4980/2009, 

G.I. dott. Fabrizio Melucci, introdotto con atto del 19/10/2009 (acquisito agli atti prot. 

26530/26.10.2009), concluso con provvedimento del Giudice Monocratico del Tribunale Civile 

di Ancona del 21.07.2011 di dichiarazione dell’interruzione del procedimento, di cui meglio in 

premessa; 

3) Di liquidare a saldo all’Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, facente parte dello studio 

legale “Avv. Alberto Lucchetti e Ass.”, con studio legale in Ancona 60121, C.so Mazzini 156, 
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CF/PIVA 01439480425, l’importo di Euro 9.762,29, al netto della Ritenuta di Acconto di Euro 

1.826,78, al momento di ricevimento della fattura; 

4) Di dare atto che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate 

bancarie indicate dal ridetto professionista e precisamente sul conto corrente UNICREDIT 

BANCA DI ROMA, intestato a “Studio Avv. Alberto Lucchetti e Ass.”, codice IBAN: 

IT31S0200802629000401221121; 

5) Di dare atto che la spesa va imputata al Fondo oneri processuali n. 0202030101 e non avrà 

alcuna incidenza sul Budget 2013 in quanto la somma è stata già accantonata negli esercizi 

precedenti; 

6) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio per la emissione, nei 

confronti dello studio professionale e a ricevimento della fattura, di idoneo mandato di 

pagamento e copia al Dirigente Responsabile del Servizio Controllo di Gestione; 

7) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

in qualità di  DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del Budget 
dell’ASUR – Area Vasta N.2/Fabriano 2013 in quanto la somma è stata accantonata negli esercizi 

precedenti e viene imputata al Fondo oneri processuali n. 0202030101.  
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE     UO BILANCIO  
Il Dirigente Amministrativo       Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa M. Letizia Paris       Dott.ssa Laura Torreggiani 
……………………………………………..     ………………………………….…. 
                                                                                         

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

La presente determina consta di n.8 pagine e di n. 33 fogli di allegati in formato cartaceo che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

SUPPORTO UFFICIO LEGALE 

 

 

 

QUADRO NORMATIVO E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: 

 L.  07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;  

 L. 11 febbraio 2005 n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, 

concernenti norme generali sull'azione amministrativa”; 

 D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 “Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio 

nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i  criteri per la determinazione degli 

onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le 

prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali”; 

 D.M. 8 aprile 2004 n. 127 “Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle 

indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, 

tributaria, penale e stragiudiziale; 

 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche”; 

 L.R. 20 giugno 2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 L.R. 22 novembre 2010 n. 17; 

 L.R. 1 agosto 2011 n. 17; 

 Determina del Direttore Generale, anche in funzione del Direttore di Area Vasta 2, n. 481 del 

22.03.2013 ad oggetto “Attività del supporto ATL AV n. 2 – attribuzioni incarichi dirigenziali 

di struttura complessa- determinazioni”; 

 Determina del Direttore Generale, anche in funzione del Direttore di Area Vasta 2, n. 1442 del 

23.10.2013 “Unità complesse dell’area ATL dell’AV2- assetto funzionale – determinazioni”; 
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PRESUPPOSTI E MOTIVAZIONI: 

  Con determina dell’allora Direttore della Zona Territoriale n. 4 di Senigallia di cui al 

numero 655/ZT4DZONA del 30.11.2009, qui allegata in forma cartacea (doc. n.1), ad oggetto “Atto di 

citazione Villa Serena/ASUR ZT4 – conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio 

all’Avv. Alessandro Lucchetti”, è stato disposto di costituirsi nel giudizio promosso con atto del 

19/10/2009 -acquisito agli atti prot. 26530/26.10.2009 (allegato cartaceo doc. n. 2)- da Villa Serena 

1987 s.r.l. innanzi al Tribunale Civile di Ancona, RG. 4980/2009, G.I. dott. Fabrizio Melucci. 

Villa Serena s.r.l. ha citato in giudizio la ASUR ZT4 di Senigallia chiedendo -previo 

accertamento dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata in favore 

dei pazienti ospiti della struttura a proprie spese ma asseritamente di competenza dell’ASUR Marche- la 

condanna al rimborso della somma di Euro 1.845.472,72 in via principale a titolo di rimborso per la 

gestione di affari altrui o in via subordinata, nel caso in cui non fossero ritenuti ab origine sussistenti gli 

elementi per l’azione spiegata in via principale, a titolo di indebito arricchimento da parte dell’ente 

convenuto ai danni della concludente.  

Con il precitato atto di incarico n. 655/2009 è stato conferito mandato fiduciario per la difesa 

giudiziale all’Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, con ogni più ampia facoltà di legge, e con 

applicazione, quanto agli onorari di causa, dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento con 

ulteriore sconto proporzionale all’esito della causa, per un importo presuntivamente quantificato in Euro 

25.184,41 come accettato dallo stesso legale con nota 20/11/2009 trasmessa via fax (allegato cartaceo 

doc. n. 3). 

 Con il medesimo atto si è statuito di liquidare al prefato legale, per anticipo spese e onorari, la 

somma di Euro 3.500,00 oltre IVA e CPA, imputata al Bilancio preventivo economico 2009 conto 

0509030101, liquidata come da fattura del legale di cui al n. 121 del 13.05.2010 per un totale generale di 

Euro 4.368,00 (allegato cartaceo doc. n. 4).  

All’esito della fase istruttoria, vista la dichiarazione a verbale dello stato di fallimento della ditta 

attrice in data 05.11.2010 come suffragato da documentazione depositata, con provvedimento del 

21.07.2011, il Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Ancona, dott. Fabrizio Melucci, ha 

dichiarato l’interruzione del procedimento (documento cartaceo n. 5).  
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Di talché, interrotto il giudizio, l’Avv. Alessandro Lucchetti ha prodotto prenotula di parcella nel 

rispetto di quanto stabilito giusta proposta di fattura del 13.09.2013 (prot.106359/18.09.2013), 

successivamente modificata come da prenotula del 30/10/2013, trasmessa in data 08/11/2013 e in entrata 

al prot. 128151/11.11.2013 (allegato cartaceo doc. n. 6), rispettosa delle previsioni di cui al D.M. 8 

aprile 2004 n. 127 “Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità 

spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale 

e stragiudiziali”; 

 Verificato, pertanto, che gli onorari professionali sono stati indicati in applicazione delle tariffe 

forensi dello scaglione di riferimento e con i minimi professionali dello scaglione medesimo; 

Dato atto che l’importo del contenzioso quantificato in via definitiva è pari a Euro 13.503,09 di cui 

Euro 13.139,24 per spese imponibili, Diritti, Onorari, Rimborso Spese Generali del 12,5% ex art. 14 

D.M. 127/1994, Cassa di Previdenza Forense al 4%, IVA al 22%, detratta la somma di Euro 2.526,78 

per Ritenuta di Acconto;  

Dato altresì atto che il legale ha portato in detrazione l’acconto fatturato per Euro 3.668,00 e 

pertanto la somma da liquidare, a saldo, è pari a Euro 9.449,24 oltre IVA 22% per Euro 2.089,83 che, 

detratta la Ritenuta di Acconto per Euro 1.826,78, somma un totale generale di Euro 9.762,29;  

Visto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del Budget 2013 

dell’ASUR - Area Vasta 2/Fabriano in quanto la relativa somma è stata accantonata negli esercizi 

precedenti e imputata al Fondo oneri processuali n. 0202030101;  

Ritenuta, quindi, la propria competenza all’adozione del presente atto trattandosi di attività legale 

riconducibile alle materie assegnate alla Segreteria di Direzione dell’Area Vasta 2, Supporto Ufficio 

Legale; 

Dato, dunque, atto di dover procedere liquidare, a saldo, allo Studio legale Avv. Alessandro 

Lucchetti del Foro di Ancona, con studio legale in Ancona 60121, C.so Mazzini 156, CF/PIVA 

01439480425, l’importo di Euro 11.589,07, detratta la Ritenuta di Acconto per Euro 1.826,78, al 

momento di ricevimento della fattura quale documento contabile necessario alla liquidazione stessa; 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 

Tutto quanto sopra premesso si propone al Direttore di Area Vasta 2 l’adozione del seguente schema 

di determina: 
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1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) Di procedere a liquidare, per i motivi di cui in narrativa, a saldo, la somma di Euro 11.589,07 per 

il pagamento delle prestazioni professionali rese dall’Avv. Alessandro Lucchetti nel giudizio 

promosso da Villa Serena 1987 s.r.l. innanzi al Tribunale Civile di Ancona, RG. 4980/2009, 

G.I. dott. Fabrizio Melucci, introdotto con atto del 19/10/2009 (acquisito agli atti prot. 

26530/26.10.2009), concluso con provvedimento del Giudice Monocratico del Tribunale Civile 

di Ancona del 21.07.2011 di dichiarazione dell’interruzione del procedimento, di cui meglio in 

premessa; 

3) Di liquidare a saldo all’Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, facente parte dello studio 

legale “Avv. Alberto Lucchetti e Ass.”, con studio legale in Ancona 60121, C.so Mazzini 156, 

CF/PIVA 01439480425, l’importo di Euro 9.762,29, al netto della Ritenuta di Acconto di Euro 

1.826,78, al momento di ricevimento della fattura; 

4) Di dare atto che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate 

bancarie indicate dal ridetto professionista e precisamente sul conto corrente UNICREDIT 

BANCA DI ROMA, intestato a “Studio Avv. Alberto Lucchetti e Ass.”, codice IBAN: 

IT31S0200802629000401221121; 

5) Di dare atto che la spesa va imputata al Fondo oneri processuali n. 0202030101 e non avrà 

alcuna incidenza sul Budget 2013 in quanto la somma è stata già accantonata negli esercizi 

precedenti; 

6) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Bilancio per la emissione, nei 

confronti dello studio professionale e a ricevimento della fattura, di idoneo mandato di 

pagamento e copia al Dirigente Responsabile del Servizio Controllo di Gestione; 

7) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

 

Il Dirigente U.O.C. Segreteria di Direzione 

Supporto Ufficio Legale 

Dott. Gabriele Colombo 
 

U.O.C. Segreteria di Direzione 

Dott.ssa Michela Ninno 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
n. 1 –copia delibera 655/30.11.2009; 

n. 2 -copia atto di citazione 26/10/2009 prot. 26530; 

n. 3 - copia preventivo di spesa 20.11.2009; 

n. 4 –copia fattura n. 121/13.05.2010; 

n. 5 –copia provvedimento Tribunale Civile di Ancona 21/07/2011; 

n. 6 –copia prenotula di fattura prot. 128151/11.11.2013. 

 
 

 
 


