
 
 
                    

 
Impronta documento: 1C147FA8285A8D64CD2CEEE069549BA8E72912F1 
(Rif. documento cartaceo 43B18AC0F670EFC9C1BAC288FAA42771C49D8684, 12/01/8A3AAGG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 811/AV3 

Data: 06/06/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 811/AV3 DEL 06/06/2013  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVV.TO 
FRANCO FATICHENTI - VERTENZA EX ZT8/C.A.. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 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 - 
 
 
1) Di provvedere alla liquidazione in favore dell’Avv.to Franco Fatichenti, con studio in C.so Cavour, 

n. 86 – Macerata, della parcella relativa alle prestazioni Professionali rese nella vertenza ex ZT8/ 
C.A. (le cui generalità sono precisate nell’allegato cartaceo che costituisce parte integrante del 
presente atto, da non pubblicarsi ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 recante la disciplina per la tutela delle 
persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali);  

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 21.762,47=, si farà fronte con gli accantonamenti 
effettuati negli anni precedenti ai C.E. n. 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri 
processuali”; 

3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 
 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 
            (Dott. Enrico Bordoni) 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 
Si attesta che la spesa prodotta dal presente atto trova copertura con gli accantonamenti effettuati 

negli anni precedenti ai C.E. n. 0202030101 “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente U.O.C. del Controllo di Gestione  Il Dirigente del Servizio Bilancio 
             (Sig. Paolo Gubinelli)              (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
 CIVITANOVA MARCHE 

 

 Normativa e Atti di Riferimento: 
La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto: “Riorganizzazione 
del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni. 

 Motivazione:  
Premesso che: 

 Con atto di citazione per risarcimento danni, notificato il 16.08.2005, la Sig.ra C.A. (le cui generalità 
sono precisate nell’allegato cartaceo che costituisce parte integrante del presente atto, da non 
pubblicarsi ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 recante la disciplina per la tutela delle persone e di altri 
soggetti al trattamento dei dati personali), ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Macerata, 
Sezione Distaccata di Civitanova Marche l’ex ZT8 di Civitanova Marche, per vedersi risarcire dei 
danni subiti in seguito ai trattamenti sanitari a cui veniva sottoposta negli anni 1998-1999, presso 
l’U.O.C. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche;    

 L’ex ZT8 con determina n. 322 del 21.12.2005 disponeva la costituzione in giudizio conferendo 
incarico legale all’Avv.to Franco Fatichenti del Foro di Macerata;  

 La causa veniva incardinata presso il Tribunale di Macerata Sezione Distaccata di Civitanova 
Marche, con il numero R.G. 434/05;  

 Che il giudizio di 1° grado si è concluso con sentenza n. 292/2011, emessa il 25.11.2011, dal 
Giudice Corrado Ascoli e che la stessa è stata appellata davanti alla Corte d’Appello di Ancona, con 
udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 29.11.2016;  

 Con nota del 23.04.2013 acquisita al Prot. n. 32237|24/04/2013|ASURAV3|AFFGEN|A, l’Avv.to 
Franco Fatichenti ha sollecitato il pagamento della fattura n. 3 del 28.01.2013 pari a €. 21.762,47= 
comprensiva di IVA e CAP come per legge; 

 CONSIDERATO che la parcella è stata redatta conformemente alla tariffa forense relativa al 
periodo di riferimento. Nel calcolo dei diritti ed onorari sono stati adottati i valori del tariffario 
forense relativamente all’attività svolta quale è desumibile dagli atti di causa e pertanto possono 
essere ritenuti coerenti ed adeguati alla luce dei parametri di riferimento e precisamente il valore 
della controversia, in merito alle situazioni di fatto e di diritto e dei contrapposti interessi in gioco;  

 VISTO il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata espresso nella seduta del 
14.01.2013, che ha ritenuto congrue le somme sottoposte al visto per le motivazioni dianzi espresse 
liquidando le seguenti somme:  
 onorari congrui                          €. 8.600,00=;  
 diritti conformi a tariffa             €. 6.344,00=; 
 spese imponibili congrue           €.      52,50=;           
 spese non imponibili congrue    €.          17,16=; 
 spese generali da liquidare         €.  1.868,00=; 
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 RITENUTO di dover adottare apposito atto di liquidazione della fattura n. 3 del 28.01.2013 emessa 
dall’Avv.to Franco Fatichenti in conformità al parere espresso dal Consiglio dell’Ordine Forense; 

 Tutto ciò premesso, si propone l’adozione della seguente determina: 
 
 
1) Di provvedere alla liquidazione in favore dell’Avv.to Franco Fatichenti, con studio in C.so Cavour, 

n. 86 – Macerata, della parcella relativa alle prestazioni Professionali rese nella vertenza ex ZT8/ 
C.A. (le cui generalità sono precisate nell’allegato cartaceo che costituisce parte integrante del 
presente atto, da non pubblicarsi ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 recante la disciplina per la tutela delle 
persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali);  

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 21.762,47=, si farà fronte con gli accantonamenti 
effettuati negli anni precedenti ai C.E. n. 0202030105 “fondo rischi per cause civili ed oneri 
processuali”; 

3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 

 
 
 

          Il Responsabile del procedimento 
        (Dr.ssa Valchiria Capozucca)              
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 196/03 
 


