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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 168/AV2 DEL 10/02/2016  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE ING DOMENICO MARIA FUCILI PER PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE RELATIVA AL PROCEDIMENTO RG N. 11006/2004 - A.U.S.L. N. 4 DI 
SENIGALLIA/COMUNE DI SENIGALLIA. 

 
 

IL 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 e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto. 

 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determina.  
 
2. Di liquidare all’Ing. Domenico Maria Fucili di Urbino la somma complessiva di € 5.075,20 per l’attività 
professionale espletata in favore di questa Amministrazione nel proc. Civile avanti al Tribunale di 
Ancona avente R.G. n. 11006/2004. 
 
3. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento.  
 
4. che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 5.075,20 - 
sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2015 – Sezione AV2 Senigallia– al conto n. 
0521030301 “spese legali”, autorizzazione all’acquisto AV2ALTRO 120/0. 
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5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013.  
 
6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  

 
    

  
 
   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
          Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 
l’importo di € 5.075,20 - sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2015 – Sezione AV2 
Senigallia – al conto n. 0521030301 “spese legali”, autorizzazione all’acquisto AV2ALTRO 120/0. 
 
 

Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

         Il Dirigente Amministrativo                                       Il Responsabile del Procedimento 

               Dott. Paolo Galassi                                                   Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
 

 
 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia 

 
 
VISTA la delibera n° 250 del 06/06/2002, dell’allora AUSL N° 4 di Senigallia, con la quale si è 
provveduto a rinnovare l’incarico professionale di assistenza legale all’Avv. Storoni Antonella di Fano 
per l’assistenza legale nella procedura di richiesta al Comune di Senigallia delle proprietà, già 
dell’Ospedale di Senigallia, non riconsegnate dal Comune stesso a vario titolo e per le quali non sono 
pervenute indennità di sorta, con facoltà di adire a per vie legali con tutti i poteri previsti dalla legge, e 
di promuovere azioni giudiziarie nei confronti del Comune di Senigallia e dei soggetti eventualmente 
individuabili, contro qualsiasi atto o procedura che si rendesse necessaria ai fine di tutelare gli interessi 
di questa Azienda Sanitaria; 
 
TENUTO CONTO che nell’atto pre citato era stato dato mandato all’Avv.to Storoni di potersi avvalere, 
data la particolarità dell’argomento in esame, delle prestazioni professionali dell’Ing. Fucili Maria 
Domenico di Urbino, Esperto in materia urbanistica, come proposto dal legale stesso; 
 
VISTA la prenota dell’Ing. Fucili Maria Domenico di Urbino del 10/04/2013, acquisita agli atti con prot. 
n. 158926 del 26/08/2015, con la quale, ha chiesto la liquidazione delle proprie spettanze nella 
vertenza sopra indicata, e successiva fattura n° 1 del 16/09/2015; 
 
RILEVATO pertanto che all’Ing. Domenico Maria Fucili di Urbino si dovranno liquidare in sintesi le 
seguenti spettanze: 
 

Imponibile        Euro     4.000,00 
CASSA 4%                Euro        160,00 
         Euro     4.160,00 
 

IVA 22%        Euro        915,20 
Totale          Euro     5.075,20 
 

 

e con la detrazione della ritenuta d’acconto di Euro 800,00 = (20% su Euro 4.000,00); 
 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determina.  
 
2. Di liquidare all’Ing. Domenico Maria Fucili di Urbino la somma complessiva di € 5.075,20 per l’attività 
professionale espletata in favore di questa Amministrazione nel proc. Civile avanti al Tribunale di 
Ancona avente R.G. n. 11006/2004. 
 
3. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento.  
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4. che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 5.075,20 - 
sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2015 – Sezione AV2 Senigallia– al conto n. 
0521030301 “spese legali”, autorizzazione all’acquisto AV2ALTRO 120/0. 
 
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013.  
 
6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  
 
          
 
                                Il Dirigente  
                                                  Dott. Gabriele Colombo  

  
   Il Responsabile del Procedimento 
          Dr. Claudio Costanzi 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 


