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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
723/AV2
DEL
11/05/2017
Oggetto: Tribunale di Ancona- Sezione Civile – R.G. 8796/2016 - Verbale di
conciliazione. Adempimenti conseguenti.

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;

-DETERMINA-

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto dell’avvenuta conclusione della controversia insorta tra la W.E. S.r.l. e ASUR
Marche – Tribunale Civile di Ancona RG n. 8796/2016– ai sensi e per gli effetti del verbale di
conciliazione sottoscritto dalle parti il 07.04.2017, allegato al verbale di udienza in pari data, e
detenuto agli atti;
3. Di dare esecuzione, pertanto, alle risultanze dell’avvenuta conciliazione, mediante il pagamento in
favore della W.E. S.r.l. della somma di € 75.000,00 omnicomprensiva, così come stabilito nel
verbale di conciliazione del 07.04.2017, e secondo le condizioni ivi riportate, con dichiarazione delle
parti di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, a seguito del medesimo accordo, per i titoli
dedotti nel giudizio de quo;

Impronta documento: 33ADBFA87FEEF632201F94D48DE59859AB394E8E
(Rif. documento cartaceo 3977C9511C40B12E5C2EA7D5BA667C29A8AE2F62, 22/02/7A2FG_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 723/AV2
Data: 11/05/2017

Pag.

2

4. Di trasmettere, conseguentemente, la presente determina all’U.O. Bilancio dell’Area Vasta 2,
affinché provveda, in esecuzione della succitata conciliazione, al pagamento in favore della W.E.
S.r.l. della somma di € 75.000,00 omnicomprensiva;
5. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di
€ 75.000,00 - sono imputati nei Bilanci di competenza – Sezione AV2 Ancona – al relativo conto di
pertinenza;
6. di 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;
7. di 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:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e Direttore della Segreteria di
Direzione, attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per
l’importo di € 75.000,00 - sono imputati nei Bilanci di competenza – Sezione AV2 Ancona – al relativo
conto di pertinenza.

Il Dirigente
Servizio Controllo di Gestione
Dott.ssa Letizia Paris

Il Dirigente
U.O. Gestione Economico Finanziaria
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.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE
Premesso che è insorta una controversia tra la W.E. S.r.l. e l’ASUR Marche, iscritta a ruolo innanzi al
Tribunale Civile di Ancona – Sezione Civile al n. 8796/2016 R.G., in seguito a ricorso notificato
all’Azienda, acquisito al protocollo n.2701 del 25.01.2017/ASUR/AAGG/P, in sede di controversia in
materia di locazione;
Preso atto che, con nota prot. 75520 del 09.05.2017 l’avv. Gabrio Rinaldi di Ancona, legale incaricato
a rappresentare e difendere l’Asur Marche nel giudizio de quo, trasmetteva il verbale di udienza del
07.04.2017 e allegato verbale di conciliazione in pari data, sottoscritto tra le parti;
Preso atto – all’esito della comunicazione anzidetta e allegata documentazione - che nel corso del
giudizio le parti personalmente e tramite legali incaricati con delega a transigere, in data 07/04/2017
sono addivenute ad una conciliazione della controversia, alla presenza del Giudice Dott.ssa Nadia
Mencarelli del Tribunale di Ancona – Sezione Civile, convenendo quanto segue, secondo quanto
riportato nel verbale di conciliazione allegato al verbale di udienza in pari data:
1. Immediato pagamento da parte della ASUR Marche in favore della W.E della somma di €
75.000,00 omnicomprensiva essendo l’ASUR MARCHE soggetto esente IVA;
2. Compensazione delle spese di lite anche di registrazione
3. Rinunzia dei procuratori alla solidarietà professionale
4. Di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, a seguito del rispetto del presente accordo,
per i titoli dedotti in questo giudizio.
Atteso che si rende pertanto necessario procedere alla esecuzione dell’avvenuta conciliazione – il cui
processo di formazione si è esaurito e giunto a conclusione presso il Tribunale Civile di Ancona, con
sottoscrizione in data 07.04.2017 del verbale di conciliazione, a valere pertanto quale atto di
conciliazione perfezionato, di cui il Giudice del Tribunale di Ancona ha preso atto dichiarando in
udienza l’estinzione del giudizio (verbale di udienza e di conciliazione acquisiti con nota assunta al
protocollo al n. 75520 del 09.05.2017) - tramite presa d’atto, al fine esclusivo dell’ imputazione dei
relativi oneri economici, da ricondursi al relativo conto di pertinenza;
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente
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3.Di dare esecuzione, pertanto, alle risultanze dell’avvenuta conciliazione, mediante il pagamento in
favore della W.E. S.r.l. della somma di € 75.000,00 omnicomprensiva, così come stabilito nel verbale di
conciliazione del 07.04.2017, e secondo le condizioni ivi riportate, con dichiarazione delle parti di non
aver più nulla reciprocamente a pretendere, a seguito del medesimo accordo, per i titoli dedotti nel
giudizio de quo;
4.Di trasmettere, conseguentemente, la presente determina all’U.O. Bilancio dell’Area Vasta 2, affinché
provveda, in esecuzione della succitata conciliazione, al pagamento in favore della W.E. S.r.l. della
somma di € 75.000,00 omnicomprensiva;
5.di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di €
75.000,00 - sono imputati nei Bilanci di competenza – Sezione AV2 Ancona – al relativo conto di
pertinenza;
6.di 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;
7.di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
L’addetto all’Istruttoria
Sig.ra Anna Sansò

U.O.C Segreteria di Direzione AV2
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente
Dott.ssa Cristina Arzeni

U.O.C Segreteria di Direzione AV2
Il Direttore
Dott. Gabriele Colombo

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone
l’adozione al Direttore di Area Vasta.

U.O.C Segreteria di Direzione AV2
Il Direttore
Dott. Gabriele Colombo
- ALLEGATI Nessun allegato
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