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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 142/AV2 DEL 02/02/2018  
      

Oggetto: Liquidazione prestazioni professionali Avv. Colarizi per contenzioso Min. 
LLPP -  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 Dirigente dell’U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione 
per quanto di competenza; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
 
2. Di corrispondere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

trascritto, all’avv. Massimo Colarizi le spettanze per prestazioni professionali svolte nel contenzioso 
Ministero LL.PP. c/ex Usl 12 – Consiglio di Stato – R.G. 5145/11, per l’importo complessivo di € 
1.568,80; 

 
3. Di trasmettere conseguentemente il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Economiche e 

Finanziarie AV2 affinchè provveda, giusta nota protocollo del Direttore Generale n.5378 del 
12.03.2013, al pagamento in favore dell’avv Colarizi dell’importo di cui al punto 2), quale anticipo 
delle somme che dovranno essere rimborsate dalla Gestione Liquidatoria della ex USL 12 di 
Ancona,  in considerazione del tempo trascorso ed al fine di evitare il rischio di eventuali azioni 
esecutive da parte del creditore; 
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4. Di notificare la presente determina, giusta nota protocollo del Direttore Generale n.5378 del 
12.03.2013,  alla Regione Marche- Gestione Liquidatoria ex Usl 12 di Ancona, ai fini dell’adozione 
del provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta 2 – sede operativa di 
Ancona dell’importo complessivo di € 1.568,80; 

 
5. Di dare atto 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 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. 5 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   

 
 
 
 
L’avv. Colarizi faceva pervenire all’Azienda preavviso di fattura del 16/07/2015, per le prestazioni 
professionali relative alla causa in oggetto, per l’importo di € 1.568,80.  
La notula veniva  trasmessa in AV2 con nota prot. 134345/2016, con la quale si riscontrava 
positivamente, altresì, la nota della Regione Marche – Servizio Sanità – PF Accreditamenti  prot. 
784784 del 11.11.2015 in ordine alla congruità della prenota per l’importo indicato di € 1.568.80 
 
L’UOC Supporto Area AAGG e Contenzioso AV2 acquisiva pertanto documentazione relativa 
all’espletamento dell’attività, al fine di dar corso agli adempimenti di competenza. 
 

Dalla documentazione complessivamente acquisita è possibile evincere quanto segue: 
 
-con atto notificato in data 18.04.1992  l’ex USL 12 della Regione Marche proponeva ricorso innanzi al 
Tribunale Amministrativo delle Marche contro il Ministero dei LLPP , la Regione Marche e nei confronti 
di Spa  Giuseppe De Micheli & C. per l’annullamento del decreto del Ministero dei LLPP n. 223 del 
20.02.1992, in ordine alla determinazione del computo revisionale relativo ai prezzi contrattuali 
nell’ambito del progetto esecutivo  delle opere per la costruzione dell’Ospedale Generale di Torrette  di 
Ancona; 
 
-il procedimento anzidetto si concludeva con sentenza del TAR Marche n.1224 del 07.06.2010, che 
respingeva il ricorso presentato, con compensazione delle spese tra le parti; 
 
-il Direttore Generale dell’ASUR Marche, in qualità di Commissario Liquidatore della Gestione 
Liquidatoria della ex USL 12, con determina n. 507/ASURDG del 01.06.2011 riteneva di proporre 
appello al fine di difendere gli interessi aziendali, conferendo all’uopo mandato agli avvocati Domenico 
Capriotti, in seno all’Azienda, e all’avv. Massimo Colarizi del Foro di Roma, abilitato alle Magistrature 
Superiori, al fine di svolgere in loco la necessaria attività per una corretta costituzione in giudizio e la 
proposizione di ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale – R.G. 
5145/2011; 
 
-con decreto n.164/2017, pubblicato in data 17.02.2017, in relazione al suddetto procedimento R.G. 
5145/2011, il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale dichiarava perento l’appello, disponendo altresì 
la compensazione delle spese; 
 
-DATO ATTO inoltre che il Direttore Generale con nota prot. n.5378 del 12.03.2013, recante ad oggetto 
“Gestioni Liquidatorie ex UUSSLL Regione Marche”, ha rappresentato tra l’altro quanto segue: “…La 
scrivente Azienda è necessitata per le situazioni che presentino carattere di particolare urgenza ad 
operare i pagamenti mediante anticipazione delle somme dovute per sorte e spese legali anche 
qualora si tratti di partite debitoria afferenti le Gestioni Liquidatorie…Resta inteso che questa Azienda 
provvederà a notificare a codesta Regione contestualmente all’adozione delle disposizioni di 
pagamento ogni informazione  utile e  necessaria  ai  fini della  rendicontazione ed aggiornamento delle 
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partite debitorie/creditorie ancora aperte afferenti le Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL…” e che 
nella fattispecie ne ricorrono le circostanze, in considerazione del tempo trascorso ed al fine di evitare il 
rischio di eventuali azioni esecutive da parte del creditore, con possibili maggiori oneri per l’Azienda; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

 

Si propone l’adozione della seguente determina : 
 
1. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 

 
2. Di corrispondere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

trascritto, all’avv. Massimo Colarizi le spettanze per prestazioni professionali svolte nel contenzioso 
Ministero LL.PP. c/ex Usl 12 – Consiglio di Stato – R.G. 5145/11, per l’importo complessivo di € 
1.568,80; 

 
3. Di trasmettere conseguentemente il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Economiche e 

Finanziarie AV2 affinchè provveda, giusta nota protocollo del Direttore Generale n.5378 del 
12.03.2013, al pagamento in favore dell’avv Colarizi dell’importo di cui al punto 2), quale anticipo 
delle somme che dovranno essere rimborsate dalla Gestione Liquidatoria della ex USL 12 di 
Ancona,  in considerazione del tempo trascorso ed al fine di evitare il rischio di eventuali azioni 
esecutive da parte del creditore; 

 

4. Di notificare la presente determina, giusta nota protocollo del Direttore Generale n.5378 del 
12.03.2013,  alla Regione Marche- Gestione Liquidatoria ex Usl 12 di Ancona, ai fini dell’adozione 
del provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta 2 – sede operativa di 
Ancona dell’importo complessivo di € 1.568,80; 

 
5. Di dare atto 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 provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
 
 
 
         U.O.C. Supporto Area                      U.O.C Supporto Area  
   Affari Generali e Contenzioso AV2                                 Affari Generali e Contenzioso  AV2 
                 Il Dirigente                    Il Dirigente Responsabile 
       Dott.ssa Cristina Arzeni                                                        Dott.ssa Anita Giretti                                                                  
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Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 
 
                                      U.O.C Supporto Area  
                                                                                           Affari Generali e Contenzioso AV2 
                          Il Dirigente Responsabile 
                                      Dott.ssa Anita Giretti 
 

 

 

 

 
U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITÀ 
BILANCIO E FINANZA 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Dirigente Responsabile  
dell’U.O.C. Supporto Area Affari Generali e Contenzioso AV2, attestano che gli oneri economici 
derivanti dal presente atto, per in importo omnicomprensivo di € di € 1.568,80, graverà a carico della 
Gestione Liquidatoria della ex Usl 12. 
 

                                            

                                                                                          

              U.O.C. Supporto all’Area        U.O.C. Supporto all’Area 
                 Controllo di Gestione                                     Contabilità Bilancio e Finanza 
                        Il Dirigente                  Il Dirigente 
                 Dott.ssa Letizia Paris                                                      Dott.ssa Antonella Casaccia     

 

 
 

 

- ALLEGATI - 
N.N. 

 


