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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1485/AV2 DEL 13/10/2017  
      

Oggetto: Determina n. 1411/AV2 del 29.09.2017 – Rettifica. 
 
 

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. 

VISTA 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 sono parte integrante della presente determina;   

 
2. Di dare atto che con comunicazione e-mail del 03.10.2017 l’avv. Rinaldi di Ancona ha inoltrato 

preavviso di fattura 04E17 datato 03.10.2017 in relazione al procedimento civile avanti al Tribunale 
di Ancona R.G. 6471/16 per l’importo di € 6.869,54, comprensivo di IVA, Cpa e spese generali, al 
lordo della ritenuta di acconto; 

 
3. Di rettificare per l’effetto, il punto 2) della determina n.1411/AV2 del 29.09.217 come di seguito 

riportato: “Di liquidare all’avv. Gabrio Rinaldi del Foro di Ancona l’importo complessivo di € 
6.869,54, comprensivo di IVA, Cpa e Spese Generali, al loro della ritenuta di acconto, calcolato 
sulla base del D.M. n.55/2014 per l’attività professionale espletata in favore di questa 
Amministrazione nel procedimento  civile avanti al Tribunale di Ancona  avente R.G. n. 6471/2016”, 
fermo restando quanto quivi non modificato; 

 
4. Di demandare all’UO Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento; 
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5. Di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento trovano copertura 
economica nelle somme accantonate al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali - 
0202030101; 

 
6. 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. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati  che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA 2 – SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

 
 
Normativa di riferimento: 
 
Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.; 
Codice Civile e Codice di procedura civile 
Codice processo amministrativo 
 
Premesso che con determina n.1411/AV2 del 29.09.2017 si è provveduto alla liquidazione delle 
competenze all’avv. Rinaldi di Ancona per incarico relativo al procedimento R.G. 6471/2016,  in 
ragione dell’acquisizione di fattura N. 02E17 emessa per il procedimento indicato;; 
 
Dato atto che con sopravvenuta comunicazione e-mail del 03.10.2017 l’avv Rinaldi ha inoltrato: 

- preavviso di fattura 04E17 datato 03.10.2017 per l’importo di € 6869,54, comprensivo di IVA, 
Cpa e Spese Generali, al loro della ritenuta di acconto, a richiedere il pagamento del compenso 
per l’attività professionale espletata per il procedimento de quo;; 

- nota di credito n.01/2017, relativa alla fattura 02E17 – precedentemente emessa e acquisita da 
AV2 -  in quanto eroneamente emessa; 

 
Dato atto che con determina n. 435/SURDG del 10.07.2017 è stato conferito incarico all’avv. Rinaldi 
per il procedimento in oggetto ed è stato fissato il relativo compenso per l’importo di € 6.869,54, 
comprensivo di IVA, Cpa e spese generali, al loro della ritenuta di acconto, richiesto dal legale con 
notula di pari importo del 03.10.17 a fronte dell’attività professionale resa; 
 
Dato atto che  sussiste apposito accantonamento al Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali; 
 
Tutto ciò premesso, si propone l’adozione della seguente 
 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

 

 
1.Le premesse sono parte integrante della presente determina;   

 
2.Di dare atto che con comunicazione e-mail del 03.10.2017 l’avv. Rinaldi di Ancona ha inoltrato 
preavviso di fattura 04E17 datato 03.10.2017 in relazione al procedimento civile avanti al Tribunale di 
Ancona R.G. 6471/16 per l’importo di € 6.869,54, comprensivo di IVA, Cpa e spese generali, al lordo 
della ritenuta di acconto; 
 
3.Di rettificare per l’effetto, il punto 2) della determina n.1411/AV2 del 29.09.217 come di seguito 
riportato; “Di liquidare all’avv. Gabrio Rinaldi del Foro di Ancona l’importo complessivo di € 6.869,54, 
comprensivo di IVA, Cpa e Spese Generali, al loro della ritenuta di acconto, calcolato sulla base del 
D.M. n.55/2014 per l’attività professionale espletata in favore di questa Amministrazione nel 
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procedimento  civile avanti al Tribunale di Ancona  avente R.G. n. 6471/2016”, fermo restando quanto 
quivi non modificato; 
 
4.Di demandare all’UO Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento; 
 
5.Di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento trovano copertura economica 
nelle somme accantonate al fondo rischi per cause civili ed oneri processuali - 0202030101; 
 
6.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.Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
                   Il Dirigente                                                                               Il Direttore sostituto 
 UOC Supporto Area AA. GG. e Contenzioso                   UOC Supporto Area AA. GG. e Contenzioso 
          Dott.ssa Cristina Arzeni                                                               Dott. Gabriele Colombo 

 

 

 

 

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

 

 

                         U.O.C Supporto Area AA. GG. e Contenzioso                    
                                     Il Direttore sostituto 
                                           Dott. Gabriele Colombo 
 

 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA   
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Direttore dell’U.O.C. 
Supporto Area AA. GG. e Contenzioso AV2, attestano che gli oneri economici derivante dal presente 
atto trovano copertura economica nelle somme accantonate al conto  n. 0202030101 – Fondo rischi 
per cause civili ed oneri processuali. 
 

                                                                                          

                                                                                                            

           IL DIRIGENTE                                      IL DIRIGENTE  
     U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  AV2                      U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  AV2 

                Dott.ssa Letizia Paris                                                  Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

 

- ALLEGATI - 
N.N 


