
 
 
                    

 
Impronta documento: 231E3B4474E056D12BB795C9DCED5C55BFED46C8 
(Rif. documento cartaceo B44BAF6073C25D82C6893099FD15773075174C74, 69/01/9A3GEST_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 867/AV3 

Data: 17/06/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 867/AV3 DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: AUSL PESCARA / EX AUSL N. 9 DI MACERATA - R.G. N. 1369/05 - 
SENTENZA N. 470/12 - CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA - SALDO ONORARIO AVV.TI 
GIUSEPPE CARASSAI E PAOLO VECCHIOLI. 

 
 

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 dell’U.O.C. Bilancio e dell’U.O.C. Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

Di dare mandato all’U.O.C. Bilancio di provvedere al pagamento – in favore dell’Avv. Giuseppe Carassai 
del Foro di Macerata e dell’Avv. Paolo Vecchioli del Foro di L’Aquila –a saldo e subordinatamente all’emissione 
di regolari fatture, delle somme rispettivamente pari ad € 4.066,37 ed € 2.300,52, comprensive della ritenuta 
d’acconto, per i motivi esposti nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di dare atto che l’onere di spesa, rientrante nella programmazione definita con il budget, 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, 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 all’U.O.C. Bilancio per il seguito di competenza. 

 
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 Dott.ssa Adriana Carradorini 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget, per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13. 
 
Il Dirigente dell’U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente dell’U.O.C. Bilancio 
       Sig. Paolo Gubbinelli                 Sig. Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 17/04/00, l’allora A.U.S.L. n. 9 di 
Macerata conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Pescara, l’A.U.S.L. di Pescara per ottenere la revoca e 
l’annullamento del decreto ingiuntivo n. 208/00, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di lire 182.764.000 
(pari ad € 94.389,73), oltre interessi moratori e spese legali, a titolo di rimborso degli oneri relativi al ricovero di tre malati 
psichici, presso la Casa di Cura “Villa Serena” di Città Sant’Angelo (PE). 

Con sentenza n. 1175/04, il Tribunale di Pescara revocava il provvedimento opposto, stabilendo che nessuna somma 
era dovuta dall’opponente A.U.S.L. n. 9 all’A.U.S.L. di Pescara. 

In data 27/10/05, l’A.U.S.L. di Pescara provvedeva a notificare alla ex Zona Territoriale n. 9 l’atto di citazione in 
appello avverso la predetta sentenza, dinnanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila. 

L’appellante chiedeva, in via principale, che venisse respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo formulata 
dall’A.U.S.L. di Macerata, confermando in toto il decreto ingiuntivo n. 208/00 e, in via subordinata, la condanna 
dell’Azienda al pronto ed immediato pagamento in suo favore della somma di € 94.389,73, oltre agli interessi al tasso legale, 
a far data dall’08/03/99 e sino all’effettivo saldo. 

Per quanto sopra premesso, considerata l’infondatezza nel merito delle ragioni di cui all’atto di citazione in appello e 
la necessità di salvaguardare gli effetti della sentenza impugnata, pienamente favorevole per l’Ente, con determina del 
Direttore n. 718 del 20/12/05, successivamente integrata con determina n. 27 dell’11/02/06 e ratificata con determina del 
Direttore dell’ASUR n. 756 del 29/08/11, la ex Z.T. n. 9 decideva di costituirsi nel giudizio de quo, conferendo mandato di 
procuratori alla lite, unitamente e disgiuntamente, all’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di Macerata e all’Avv. Paolo 
Vecchioli del Foro dell’Aquila. 

Il giudizio di appello si è finalmente concluso con la pronuncia della sentenza n. 470/2012, pubblicata  il 21/04/12, 
con cui la Corte di Appello dell’Aquila ha respinto l’appello e condannato l’appellante a rifondere a questo Ente le spese del 
grado, liquidate in € 6.500,00 oltre rimborso delle spese generali ex art 15 T.F. ed accessori di legge. 

Con bonifico del 21/09/12, l’AUSL di Pescara ha provveduto a rimborsare alla scrivente Area Vasta la somma 
complessiva pari ad € 9.202,05. 

Con nota del 04/06/13 (prot. n. 44524 del 10/06/2013), l’Avv. Carassai, esaurita la propria attività professionale nel 
giudizio de quo, ha inoltrato la notula delle competenze maturate, ammontanti, detratti gli acconti già corrisposti (vedi 
determine n. 14 del 24/02/06 e n. 137 del 21/11/11) ad € 4.066,37, al lordo della ritenuta d’acconto, ed ha altresì trasmesso la 
richiesta di liquidazione del proprio onorario del co-difensore Avv. Vecchioli, pari ad € 2.300,52, sempre al lordo della 
ritenuta d’acconto e detratto l’acconto già corrisposto (vedi determina n. 38 del 07/09/06). 

Per quanto sopra, valutata la congruità delle parcelle, in considerazione della particolarità e complessità della 
fattispecie in punto di diritto e dell’elevato valore della causa, si propone l’adozione di apposito atto, con cui dare mandato 
all’U.O.C. Bilancio di provvedere al pagamento, in favore dell’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di Macerata e dell’Avv. 
Paolo Vecchioli del Foro dell’Aquila, a saldo e subordinatamente all’emissione di regolari fatture, rispettivamente, delle 
somme pari ad € 4.066,37 ed € 2.300,52, comprensive di ritenuta d’acconto, per i motivi esposti nel documento istruttorio, 
allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. 

L’onere di spesa, rientrante nella programmazione definita con il budget, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 
con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, 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 - 


