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Data: 30/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1786/AV2 DEL 30/12/2016  
      

Oggetto: :  Liquidazione prestazioni professionali Avv. R.M. per contenziosi afferenti 
la ex ASL 7 e Gestione Liquidatoria ex USL 12. 

 
 

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 del 
Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di liquidare allo Studio Legale Associato Marchegiani/Pigotti di Ancona le spettanze per prestazioni 

professionali svolte nei contenziosi di competenza della ex ASL 7 e della Gestione Liquidatora ex 
USL 12, separatamente elencati nel Documento Istruttorio, giuste le verifiche di congruità ed i 
conteggi svolti dal Responsabile del Procedimento, previo ricevimento delle relative fatture: 

 

 in relazione alle cause afferenti la competenza ASL 7: l’importo complessivo di € 55.134,62 al 
lordo di IVA, Cpa e ogni altra ritenuta di legge; 

 

 in relazione alle cause afferenti la competenza della Gestione Liquidatoria ex USL 12: 
l’importo complessivo di € 29.810,22 al lordo di IVA, Cpa e ogni altra ritenuta di legge; 
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3. di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vasta 2 sede di 

Ancona affinché provveda al pagamento del suddetto importo imputando la spesa: 
 

 per le cause di competenza della ASL 7, al “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” 
conto 0202030101 – Sezionale di Bilancio Area Vasta 2 sede di Ancona; 

 

 per le cause afferenti alla Gestione Liquidatoria ex USL 12 alla Regione Marche per quanto 
di competenza. 

 
4. 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. e diventa efficace all’atto della pubblicazione all’Albo 
Pretorio aziendale; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17, comma 3, della L.R. 26/96 

e ss.mm.ii.. 
 
 
 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

            (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 
 
 
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA   
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Direttore dell’U.O.C. Segreteria Direzione 

AV2, attestano che la copertura economico finanziaria della spesa del presente provvedimento per € 55.134,62 
risulta nella disponibilità del  “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” conto 0202030101. La somma pari 

a € 29.810,22 graverà invece a carico della Gestione Liquidatoria della ex USL 12. 

 
                                                                                                                                     

    
       IL DIRETTORE                                 IL DIRIGENTE  

     U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE                                   U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
                   AREA VASTA 2                                                                                  AREA VASTA 2 
               (Dott. Paolo Galassi)                                                                   (Dott.ssa Antonella Casaccia)     
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. /  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 
 
 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE  DI RIFERIMENTO 

 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; 

 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; 

 Deliberazione n. 399/DG del 14 dicembre 2000 “Approvazione convenzione per affidamento azioni 
legali all’Avv. Roberto Marchegiani”; 

 Deliberazione n. 149/DG dell’11 aprile 2002 “Convenzione per l’affidamento azioni legali all’Avv. 
Roberto Marchegiani. Proroga”; 

 Deliberazione n. 288/CS del 24 settembre 2003 “Convenzione per affidamento azioni legali all’Avv. 
Roberto Marchegiani”; 

 

 

MOTIVAZIONI 
 

PREMESSO che con nota prot. 3121 del 01.02.2016 la Direzione Generale ASUR Marche ha 
trasmesso all’Area Vasta 2, per il seguito di competenza, elenco di comunicazioni per PEC con cui 
l’Avv. Roberto Marchegiani di  Ancona richiede la liquidazione delle note provvisorie ivi indicate, per 
l’attività professionale espletata in favore della ex ASL 7 e della Gestione Liquidatora ex USL 12; 
 
DOVENDOSI pertanto procedere alla liquidazione delle suddette spettanze, in applicazione delle 
direttive ed criteri esplicitati nella predetta nota;  
 
DANDOSI ATTO dell’intervenuta acquisizione, per ciascun contenzioso di seguito indicato, degli atti 
deliberativi con i quali si procedette al conferimento dei relativi incarichi al legale sopradetto; 
 
DANDOSI ATTO, altresì, della corrispondenza e coerenza delle voci delle relative note provvisorie agli 
atti di causa e pertanto all’attività professionale svolta; 
 
CONSTATATA la rispondenza e coerenza delle singole voci di spesa al tariffario professionale vigente 
per tempo e in applicazione, altresì, dei criteri tariffari a suo tempo concordati tra le parti, quali trovano 
esplicitazione negli accordi approvati con le Deliberazioni n. 399/DG del 14 dicembre 2000, n. 149/DG 
dell’11 aprile 2002 e n. 288/CS del 24 settembre 2003, giusto rinvio della predetta nota della Direzione 
Generale n. 3121 del 01.02.2016; 
 
DATO ATTO, pertanto, in ragione dell’attività istruttoria svolta, che le note provvisorie, di cui alla 
presente determina, ricomprese nella predetta nota di trasmissione della Direzione Generale prot. 3121  
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del 01.02.2016, e relative ai contenziosi di seguito specificamente indicati, risultano liquidabili, in 
relazione a tutti i profili sopra richiamati; 
 
DATO ATTO altresì che gli oneri di spesa di cui al presente provvedimento sono da imputarsi al conto 
n. 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del piano dei costi del bilancio 
ASUR 2016 - Sezionale AV2 Ancona – per le cause di competenza della ALS 7 e alla Regione Marche 
per le cause afferenti alla Gestione Liquidatoria ex USL 12; 
 
 
Tutto ciò premesso, si propone la liquidazione delle note provvisorie, in atti: 
 
In relazione alle cause afferenti la ex ASL 7: 
 

 RG 59429/01 – ASL 7 Amplifon spa – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 18201/01 – Tribunale di 
Milano – Revoca del decreto ingiuntivo opposto a seguito di opposizione - prenota di importo pari a 
€ 6.628,55 al lordo della ritenuta di acconto; 

 

 RG 2490/01 – ASL 7 /Petrol PA 88 srl – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 491/01 - Tribunale di 

Ancona – Causa definita con sentenza che rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo - prenota di 
importo pari a € 8.641,41 al lordo della ritenuta di acconto; 

 

 RG 1691/99 - ASL 7 /Mosca Vinicio– Opposizione a decreto ingiuntivo n. 288/99 – Tribunale di 
Ancona – Definita con Sentenza che revoca il decreto ingiuntivo opposto - prenota di importo pari a 
€ 4.193,46 al lordo della ritenuta di acconto; 

 

 RG 487/99 – ASL 7 /Nuova Lucente srl – Opposizione a decreto ingiuntivo – Causa definita con 
sentenza che accoglie parzialmente la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo - prenota di 
importo pari a € 6.495,08 al lordo della ritenuta di acconto; 

 

 RG 169/99 – ASL 7 /Aldo Bozzi – Tribunale di Ancona – Costituzione in causa di risarcimento di 
danni – Sentenza, cessata materia del contendere - prenota di importo pari a € 8.389,38 al lordo 
della ritenuta di acconto; 

 

 RG 16946/02 ASL 7 /CAMST srl – Tribunale di Bologna – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 
4708/02 – Causa definita con sentenza che ha rigettato opposizione a decreto ingiuntivo - prenota 
di importo pari a € 20.786,74 al lordo della ritenuta di acconto; 

 
per un totale complessivo al lordo di IV A, Cpa e ogni ritenuta di legge di € 55.134,62. 
 

Gestione Liquidatoria ex USL 12: 
 

 RG 48/2003 – ASL 7/Gestione Liquidatoria ex 12 C/ Fallimento COEDIL srl – appello sentenza n. 
1702/02 - Corte di Appello di Ancona -  Cessata materia del contendere ed interruzione causa per 
chiusura del fallimento - prenota di importo pari a € 4.510,00 al lordo della ritenuta di acconto; 
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 RG 1071/02 –  ASL 7/Gestione Liquidatoria ex 12/Dr. Leonardo Balice – Costituzione su ricorso in 
materia di lavoro – Tribunale di Ancona – causa parzialmente da noi vinta - prenota di importo pari 
a € 6.036,93 al lordo della ritenuta di acconto; 

 

 RG 13/07  –  ASL 7/Gestione Liquidatoria ex 12/Gabrielli Mirko – Costituzione su atto di citazione – 
Tribunale di Ancona – causa definita con sentenza a noi favorevole - prenota di importo pari a € 
15.121,41 al lordo della ritenuta di acconto; 

 
 RG 1072/02 –  ASL 7/Gestione Liquidatoria ex 12/Dr. Luciano Perrone – Costituzione su ricorso in 

materia di lavoro – Ricorso accolto - prenota di importo pari a € 4.141,88 al lordo della ritenuta di 
acconto; 

 

per un totale complessivo al lordo di IV A, Cpa e ogni ritenuta di legge di € 29.810,22. 
 

 

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore dell’Area Vasta 2 l’adozione della presente determina: 
 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. di liquidare allo Studio Legale Associato Marchegiani/Pigotti di Ancona le spettanze per prestazioni 

professionali svolte nei contenziosi di competenza della ex ASL 7 e della Gestione Liquidatora ex 
USL 12, separatamente elencati nel Documento Istruttorio, giuste le verifiche di congruità ed i 
conteggi svolti dal Responsabile del Procedimento, previo ricevimento delle relative fatture: 

 

 in relazione alle cause afferenti la competenza ASL 7: l’importo complessivo di € 55.134,62 al 
lordo di IVA, Cpa e ogni altra ritenuta di legge; 

 

 in relazione alle cause afferenti la competenza della Gestione Liquidatoria ex USL 12: 
l’importo complessivo di € 29.810,22 al lordo di IVA, Cpa e ogni altra ritenuta di legge; 

 
3. di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vasta 2 sede di 

Ancona affinché provveda al pagamento del suddetto importo imputando la spesa: 
 

 per le cause di competenza della ASL 7, al “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” 
conto 0202030101 – Sezionale di Bilancio Area Vasta 2 sede di Ancona; 

 

 per le cause afferenti alla Gestione Liquidatoria ex USL 12 alla Regione Marche per quanto 
di competenza; 

 
4. 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. e diventa efficace all’atto della pubblicazione all’Albo 
Pretorio aziendale; 
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17, comma 3, della L.R. 26/96 

e ss.mm.ii.. 
 
 
 
 
U.O.C Segreteria di Direzione AV2                                       U.O.C Segreteria di Direzione AV2 
                Il Dirigente                Il Direttore 
      Dott.ssa Cristina Arzeni                                                             Dott. Gabriele Colombo 
 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
- Nessun allegato - 

La documentazione citata in Istruttoria è conservata in atti presso l’U.O.C. Segreteria di Direzione. 
 

 


