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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 731/AV3 DEL 20/05/2013  
      

Oggetto: RECUPERO CREDITI SERIALI INFRUTTUOSI - RIMBORSO SPESE VIVE 
ALL’AVV. FRANCESCO MENICHELLI – FATT. N. 24/13. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
 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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

Di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere al rimborso, in favore dell’Avv. Francesco Menichelli 
del Foro di Macerata, della somma pari ad € 150,94, di cui alla fattura n. 24/2013, per le ragioni esposte nel 
documento istruttorio, allegato e parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge. 

Di dare atto che l’onere di spesa, rientrante nella programmazione definita con il budget 2013, 
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12, sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui 
all’autorizzazione di spesa n. 33.2/2013, NdC 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali – 
AV3 altro”, del Sezionale del Bilancio Economico 2013. 

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di 

competenza. 
 
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 Dott.ssa Adriana Carradorini 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli        Paolo Gubbinelli 
 
 
La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: C545B2116566747DB38883EC1A75FC77D06A54AC 
(Rif. documento cartaceo 5753AEB9C6E23524CEEF68BBD9F61A619CBC13F0, 63/01/9A3GEST_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 731/AV3 

Data: 20/05/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE - SEDE MACERATA 
 

La ex Z.T. n. 9 (ora Area Vasta n. 3, Sede di Macerata), in esecuzione della determina dell’allora 
Direttore di Zona n. 447/2007, da ultimo prorogata con determina n. 573 del 19/04/12, ha affidato all’Avv. 
Francesco Menichelli del Foro di Macerata l’incarico per il recupero dei crediti seriali a vario titolo vantati dalla 
stessa. 
 Il provvedimento sopra citato prevede la non onerosità, per l’Ente, dell’opera professionale di cui sopra e 
il diritto del legale di pretendere il pagamento delle competenze legali maturate solo ed esclusivamente dai 
debitori convenuti. Riconosce, inoltre, il diritto dell’avvocato alla rifusione delle spese sostenute, solo qualora 
l’iter procedurale avviato si arresti prima della sua conclusione, per irreperibilità del debitore, per antecedente 
estinzione del debito, per ragioni di esenzione, per pignoramento negativo e simili. 
 In data 13/03/13, l’Avv. Menichelli ha prodotto un elenco di pratiche di recupero infruttuose, per le 
motivazioni di cui sopra ed ha altresì trasmesso la fattura n. 24 del 13/03/13, già in possesso del Servizio Bilancio 
dal 19/03/13, di importo pari ad € 150,94, a titolo di spese vive. 

Per quanto sopra premesso, si propone l’adozione di apposito atto con cui si provveda al rimborso della 
somma pari ad € 150,94, in favore dell’avvocato Menichelli, attestando che l’onere economico rientrante nella 
programmazione definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12, sarà 
fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. 33.2/2013, NdC 02.02.03.01.01 “Fondo 
rischi per cause civili ed oneri processuali – AV3 altro”, del Sezionale del Bilancio Economico 2013. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dott.ssa Monica Maccari 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 


