
 
 

                    

 

Impronta documento: 5CF78823F3B4BC00706DF852B3F9F32203E28ABF 

(Rif. documento cartaceo 814673AAB13EF9B1C78EE3F01C679C3FDF8F4079, 3/02/4A2UFFLEG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 240/AV2 

Data: 14/02/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 240/AV2 DEL 14/02/2018  
      

Oggetto: Presa d’atto dell’Accordo a seguito di Negoziazione Assistita tra Avv.to 
Antonella Nuzzoli e ASUR Marche - 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 
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. Di prendere atto dell’accordo a seguito di Procedura di Negoziazione Assistita per la controversia 
insorta tra le parti, Avv.to Antonella Nuzzoli e ASUR Marche – così come documentato nell’accordo 
sottoscritto il 02/01/2018 e detenuto agli atti - in relazione alle competenze professionali maturate per 
due incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio, svolta a favore dell’ASUR Marche (già A.S.L. 
Z.T. 4 di Senigallia) nei procedimenti civili iscritti rispettivamente al n. 1804/1999 e al n. 1645/1999 del 
R.G. Sezione Civile del Tribunale di Ancona; 
 
2. di dare, pertanto, esecuzione alle risultanze accordo stesso, mediante il pagamento in favore 
dell’Avv.to Antonella Nuzzoli della somma complessiva di € 15.690,00, comprensiva di IVA ed 
accessori; 
 
4. di trasmettere, conseguentemente, la presente determina all’U.O. Bilancio dell’Area Vasta n. 2, 
affinché provveda, in esecuzione del succitato arbitrato, al pagamento in favore dell’Avv.to Antonella 
Nuzzoli della somma complessiva di € 15.690,00, comprensiva di IVA ed accessori;  
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5. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 
15.690,00 - sono imputati nel Bilancio ASUR 2018 – Sezione AV2 Senigallia – al conto n. 0202030101 
“fondo rischi per cause civili ed oneri professionali; 
 
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 attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 
l’importo di €15.690,00 - sono imputati nel Bilancio ASUR 2018 – Sezione AV2 Senigallia – al conto n. 
0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri professionali”. 
 
 

                Il Dirigente                     Il Dirigente 
Servizio Controllo di Gestione                                           U.O. Gestione Economico Finanziaria 

               Dott.ssa Letizia Paris                                           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 

 
 
Premesso che è insorta una controversia tra l’Avv.to Antonella Nuzzoli e l’ASUR Marche in relazione 
alle competenze pretese dallo stesso professionista, per due incarichi di assistenza e rappresentanza 
in giudizio, svolta a favore dell’ASUR Marche (già A.S.L. Z.T. 4 di Senigallia) nei procedimenti civili 
iscritti rispettivamente al n. 1804/1999 e al n. 1645/1999 del R.G. Sezione Civile del Tribunale di 
Ancona; 
 
Rilevato, che al fine di dirimere la controversia insorta sull’ammontare degli importi dovuti all’Avv.to 
Nuzzoli, le parti, con l’assistenza dei rispettivi difensori, sottoscrivevano una convenzione di 
negoziazione assistita, nella quale si impegnavano a cooperare in buona fede e con lealtà al fine di 
risolvere in via amichevole la controversia. 
 
Preso atto che a seguito della negoziazione assistita le parti raggiungevano e sottoscrivevano in data 
02/01/2018 ad un accordo, che a norma dell’art. 5 del D.L. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 
162/2014, costituisce titolo esecutivo. 
 
Preso atto che tale accordo, acquisito agli atti con n. prot. 11452 del 22/01/2018, prevede che l’ASUR 
provveda a versare in favore dell’Avv.to Nuzzoli a saldo degli incarichi professionali di cui ai 
procedimenti sopra descritti, la somma di 15.690,00 euro comprensiva di IVA ed accessori. 
 
Vista la fattura n. 1/E, acquisita agli atti con Prot. n. 16050 del 30/01/2018, dell’Avv.to Antonella 
Nuzzoli, relativa al compenso di 15.690,00 euro dovuto all’Avv.to Antonella Nuzzoli, come disposto 
dall’accordo per negoziazione assistita in oggetto. 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
 
 
1. Di prendere atto dell’accordo a seguito di Procedura di Negoziazione Assistita per la controversia 
insorta tra le parti, Avv.to Antonella Nuzzoli e ASUR Marche – così come documentato nell’accordo 
sottoscritto il 02/01/2018 e detenuto agli atti - in relazione alle competenze professionali maturate per 
due incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio, svolta a favore dell’ASUR Marche (già A.S.L. 
Z.T. 4 di Senigallia) nei procedimenti civili iscritti rispettivamente al n. 1804/1999 e al n. 1645/1999 del 
R.G. Sezione Civile del Tribunale di Ancona; 
 
2. di dare, pertanto, esecuzione alle risultanze accordo stesso, mediante il pagamento in favore 
dell’Avv.to Antonella Nuzzoli della somma complessiva di € 15.690,00, comprensiva di IVA ed 
accessori; 
 
4. di trasmettere, conseguentemente, la presente determina all’U.O. Bilancio dell’Area Vasta n. 2, 
affinché provveda, in esecuzione del succitato arbitrato, al pagamento in favore dell’Avv.to Antonella 
Nuzzoli della somma complessiva di € 15.690,00, comprensiva di IVA ed accessori;  
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5. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 
15.690,00 - sono imputati nel Bilancio ASUR 2018 – Sezione AV2 Senigallia – al conto n. 0202030101 
“fondo rischi per cause civili ed oneri professionali; 
 
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 Dirigente  
                                                     Dott.ssa Anita Giretti  

  
   Il Responsabile del Procedimento 
          Dott. Claudio Costanzi 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 


