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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 340/AV3 DEL 18/03/2014  
      

Oggetto: VERTENZA ASUR/BIANCHI L. - COMUNE DI PORTO RECANATI.  
LIQUIDAZIONE SPESE C.T.U.  ING. SPADA 

 
 

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’Ing. Andrea Spada, nominato CTU dal Tribunale di 

Macerata, Sezione Dist. di Civitanova Marche, nel giudizio civile n. 653/2010, della fattura n. 90 del 
01.08.2013 relativa alle prestazioni professionali rese nella vertenza ASUR/Bianchi L. Comune di 
Porto Recanati;  

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 1.887,60=, si farà fronte con gli accantonamenti 
effettuati negli anni precedenti al C.E. 0202030101 “Fondo rischi 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 ss.mm.ii; 

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. Pierluigi Gigliucci) 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che alla spesa derivante dall’adozione del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti 
effettuati negli anni precedenti al C.E. n. 0202030101 “Fondo rischi ed oneri processuali”. 
 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione            Il Dirigente del Bilancio 
       (Sig. Paolo Gubbinelli)               (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
                                             
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.C. LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO 

 

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. 
DPR 30 maggio 2002, n. 115, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di spese di giustizia” : artt. 8 e 170.  
Contenzioso ASUR Marche - ZT n. 8 / Bianchi Luciana + 1 (Tribunale di Macerata Sez. distaccata 
di Civitanova Marche, causa civile n. 635/2010 R.G.). 
 
Motivazione:  

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Macerata, Sez. distaccata di Civitanova Marche, la 
Sig.ra Bianchi Luciana proponeva azione nei confronti del Comune di Porto Recanati e dell’Asur 
Marche per vedersi riconoscere il risarcimento del danno, asseritamene causato agli immobili di sua 
proprietà detenuti dall’Azienda Sanitaria fino al 2008.  
L’Azienda disponeva la costituzione in giudizio con determina n. 1107 del 12/12/2011, conferendo 
incarico legale all’Avv.to Franco Fatichenti del Foro di Macerata. 
In corso di causa, a scioglimento della riserva, il Giudice Istruttore, Dr. Corrado Ascoli, disponeva la 
C.T.U. conferendo l’incarico all’Ing. Andrea Spada di Macerata.   
Con decreto del 27.12.2012, il Giudice istruttore ha disposto la liquidazione delle spettanze del  
consulente tecnico d’ufficio per la somma di  €. 1.500,00, oltre IVA e CAP come per legge, ponendo 
l’onere a carico di tutte le parti in causa, in via solidale. 
Con nota del 25.02.2013, acquisita al prot. n.15689/25/02/2013|ASURAV3|AFFGEN|A, l’Ing. 
Spada ha richiesto all’Azienda Sanitaria il pagamento della parcella di €. 1.887,60= comprensiva di 
tutti gli oneri. 
Considerato che il Ctu può procedere anche nei confronti di una sola parte, pretendendo il 
versamento dell’intera somma, a nulla rilevando che, nel frattempo, il giudizio sia giunto a sentenza 
e il giudice abbia posto le spese anche solo parzialmente a carico dell’altra parte.  
L’Azienda Sanitaria, pertanto è obbligata a corrispondere l’intera somma salvo rivalersi, in sede di 
regresso, nei confronti della parte sulla quale il giudice abbia fatto ricadere l’onere delle spese. 
Ritenuto necessario adottare apposito atto di liquidazione della fattura n 90 del 01.08.2013, relativa 
alla Consulenza Tecnica d’ufficio prestata dall’Ing. Spada in detto contenzioso, si propone 
l’adozione della seguente determina:  
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1) Di provvedere alla liquidazione in favore dell’Ing. Andrea Spada, nominato CTU dal Tribunale 
di Macerata, Sezione Dist. di Civitanova Marche, nel giudizio civile n. 653/2010, della fattura n. 
90 del 01.08.2013 relativa alle prestazioni professionali rese nella vertenza ASUR/Bianchi L. 
Comune di Porto Recanati; 

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 1.887,60=, si farà fronte con gli accantonamenti 
effettuati negli anni precedenti al C.E. 0202030101 “Fondo rischi 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 ss.mm.ii; 

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)              
 

 

 

U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 3. 

      
Il Dirigente U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 

       (Dott. Franco Copparo) 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Non sono presenti allegati. 


