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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 625/AV2 DEL 23/04/2018  
      

Oggetto: Determina n. 142/AV2 del 02.02.2018 – 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 Determina n. 142/AV2 del 02.02.2018, per mero errore materiale, è stata 

prevista la spesa complessiva di € 1568,80 da liquidare all’Avv. Massimo Colarizi anziché € 
1568,80 al netto della ritenuta d’acconto e pertanto per un importo complessivo di € 1768,80, per 
l’incarico conferito nel contenzioso Ministero LL.PP. c/ex USL 12,  RG 5145/2011 del Consiglio di 
Stato; 

 
3. Di rettificare per l’effetto, il punto 3) della determina n. 142/AV2 del 02.02.2018 dando atto che 

l’importo da liquidare all’Avv. Massimo Colarizi è pari a complessivi €. 1768,80, fermo restando 
quanto quivi non modificato; 
 

4. Di trasmettere conseguentemente il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Economiche e 
Finanziarie AV2 affinché provveda, gusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 
12.03.2013, al pagamento in favore dell’Avv. Colarizi dell’importo di cui al punto 3), quale anticipo 
delle somme che dovranno essere rimborsate dalla Gestione Liquidatoria della ex USL 12 di 
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Ancona, in considerazione del tempo trascorso ed al fine di evitare il rischio di eventuali azioni 
esecutive da parte del creditore; 

 
5. 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 € 1768,80; 

 
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 - 
U.O.C. SUPPORTO ALL’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: 
 
Con Determina n. 142/AV2 del 02.02.2018 si è provveduto a liquidare le spese legali per l’incarico 
difensivo conferito al fine di rappresentare l’ASUR Marche nel contenzioso Ministero LL.PP. c/ex USL 
12,  RG 5145/2011 del Consiglio di Stato; 
 
Nella richiamata Determina, per mero errore materiale, è stata autorizzata la spesa complessiva di € 
1568,80 da liquidare all’Avv. Massimo Colarizi per l’incarico conferito, anziché € 1568,80 al netto della 
ritenuta d’acconto e pertanto per un importo complessivo di € 1768,80; 
 
Ritenuto di rettificare il punto 3) della Determina n. 142/AV2 del 02.02.2018 dando atto che l’importo da 
liquidare all’Avv. Massimo Colarizi è pari a complessivi €. 1768,80 fermo restando quanto quivi non 
modificato; 
 
Si attesta che gli oneri economici derivanti dal presente atto, per l’importo omnicomprensivo di €. 
1768,80 graverà a carico della “Gestione Liquidatoria della ex USL 12” 
 
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 Determina n. 142/AV2 del 02.02.2018, per mero errore materiale, è stata 

prevista la spesa complessiva di € 1568,80 da liquidare all’Avv. Massimo Colarizi anziché € 
1568,80 al netto della ritenuta d’acconto e pertanto per un importo complessivo di € 1768,80, per 
l’incarico conferito nel contenzioso Ministero LL.PP. c/ex USL 12,  RG 5145/2011 del Consiglio di 
Stato; 

 
3. Di rettificare per l’effetto, il punto 3) della determina n. 142/AV2 del 02.02.2018 dando atto che 

l’importo da liquidare all’Avv. Massimo Colarizi è pari a complessivi €. 1768,80, fermo restando 
quanto quivi non modificato; 

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

Finanziarie AV2 affinché provveda, gusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 
12.03.2013, al pagamento in favore dell’Avv. Colarizi dell’importo di cui al punto 3), quale anticipo 
delle somme che dovranno essere rimborsate dalla Gestione Liquidatoria della ex USL 12 di 
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Ancona, in considerazione del tempo trascorso ed al fine di evitare il rischio di eventuali azioni 
esecutive da parte del creditore; 
 

5. 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 € 1768,80; 

 
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. 
 
 

 
         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                                                                  
 

 

Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone 
l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 2. 
 

 

                                     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 Direttore dell’U.O.C. 
Supporto Area AA. GG. e Contenzioso AV2, attestano che gli oneri economici derivanti dal presente 
atto, per un importo omnicomprensivo di €. 1768,80 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 


