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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1700/AV3 DEL 13/12/2017  
      

Oggetto:  C. M. / EX Z.T. 9 - TRIBUNALE DI MACERATA - RICORSO IN 
APPELLO N. 1844/10 R.G. - SENTENZA N. 628/17 - ESECUZIONE. 

 
 

IL DIRETTORE 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 dei Dirigenti dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di 

Gestione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di dare mandato all’U.O.C. Contabilità e Bilancio di procedere al pagamento, in favore dello Studio Legale 

Merlini & Associati, come da procura rilasciata dal Sig. C. M. (si riportano le sole iniziali del nome e del 

cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), della somma complessiva pari ad € 932,23 (di cui € 

330,00 per compenso, € 49,50 per rimborso forfettario, € 200,24 per spese successive, € 21,39 per Cap, € 

122,35 per Iva ed € 208,75 per registrazione sentenza), all’esito del giudizio di appello promosso dinnanzi al 

Tribunale di Macerata dall’ex Z.T. n. 9, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata n. 202/10, e 

concluso con sentenza n. 628/17, per le ragioni più dettagliatamente riportate nel documento istruttorio, 

allegato e parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge. 

2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati 

nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l’autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2017/4/1, NdC 

02.02.03.01.01 “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. 

5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell’Area 

Vasta n. 3, per il seguito di competenza. 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

                    Dott. Alessandro Maccioni 

Per il parere infrascritto: 
 
U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con gli accantonamenti effettuati nei bilanci 

di rispettiva competenza. 
 

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione      U.O.C. Contabilità e Bilancio 

             Sig. Paolo Gubbinelli             Dott.ssa Lucia Eusebi 
 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE, CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO 
 
 
 
 Normativa ed atti di riferimento: 
 

 Determina n. 558 del 07/06/10; 

 Giudizio di appello n. 1844/10 R.G.; 

 Sentenza n. 628/17 del Tribunale di Macerata; 

 D.M. n. 140/12. 

 

 Motivazione: 
 

In data 28/12/06 veniva rilasciata al Sig. C. M. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) una nota di prestazione (VF2810/2006), allo stesso intestata, per un 

importo complessivo di € 743,86, inerente varie prestazioni veterinarie. Il 29/12/06, il Sig. C. M. provvedeva al 

pagamento della suddetta nota e veniva emessa relativa fattura, intestata alla Ditta C. M.  

L’ufficio preposto, nell’ambito dei periodici controlli e riscontri contabili, rilevava che la nota 

VF2810/2006 non risultava pagata e provvedeva, nei riguardi dell’intestatario, risultante come C. M., a 

sollecitarne il pagamento, con nota del 02/10/08. In data 06/10/08, il Sig. C. provvedeva al pagamento di cui al 

sollecito. Solo in occasione di tale secondo pagamento, gli uffici competenti si accorgevano dell’errore materiale 

ed avvertivano dello stesso il Sig. C., con nota del 22/10/08, comunicandogli il suo diritto al rimborso della 

somma pagata due volte per un mero disguido. Il C. non solo non provvedeva al ritiro della somma, ma anzi, in 

data 27/10/08, recatosi alla Cassa Accettazione di Treia, per effettuare altri pagamenti, rifiutava immotivatamente 

l’immediato rimborso della somma offerto dall’addetta, notificando per contro, in data 10/12/08, un ricorso per 

decreto ingiuntivo, a seguito del quale con decreto ingiuntivo n. 1055/08 veniva ingiunto all’Ente di pagare al 

ricorrente la somma pari ad € 743,86, oltre interessi, spese, diritti ed onorari. 

 In data 18/01/09, la Zona, ritenendo del tutto temeraria la lite promossa dal Sig. C., provvedeva a 

depositare ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo, nominando quale difensore l’Avv. Francesco Menichelli. 

All’esito del contenzioso che ne è derivato, con sentenza n. 628 del 18/06/17, il Tribunale di Macerata 

condannava l’Ente alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi € 330,00, oltre Iva e Cap e rimborso 

forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso e dichiarava la sussistenza dei presupposti per il 

pagamento da parte dell’Ente di ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per 

l’impugnazione. 

 Per quanto sopra, è necessario procedere, in favore dello Studio Legale Merlini & Associati, come da 

procura appositamente rilasciata dal Sig. C. M., al pagamento della somma complessiva pari ad € 932,23 (di cui € 

330,00 per compenso, € 49,50 per rimborso forfettario, € 200,24 per spese successive, € 21,39 per Cap, € 122,35 

per Iva ed € 208,75 per registrazione sentenza). 

 

 Esito dell’istruttoria: 
 
 

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al 

Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1) Di dare mandato all’U.O.C. Contabilità e Bilancio di procedere al pagamento, in favore dello Studio 

Legale Merlini & Associati, come da procura rilasciata dal Sig. C. M. (si riportano le sole iniziali del 



 
 

 

Impronta documento: 3F2A15C24B3DA3CA96B0F75AC3BF020F31E582C7 

(Rif. documento cartaceo 0452AD31293C040532EB2FE6E343E2398C95ED8F, 84/01/AV3LEG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1700/AV3 

Data: 13/12/2017 

nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), della somma complessiva pari ad € 

932,23 (di cui € 330,00 per compenso, € 49,50 per rimborso forfettario, € 200,24 per spese successive, 

€ 21,39 per Cap, € 122,35 per Iva ed € 208,75 per registrazione sentenza), all’esito del giudizio di 

appello promosso dinnanzi al Tribunale di Macerata dall’ex Z.T. n. 9, avverso la sentenza del Giudice 

di Pace di Macerata n. 202/10, e concluso con sentenza n. 628/17, per le ragioni più dettagliatamente 

riportate nel documento istruttorio, allegato e parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge. 

2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti 

effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l’autorizzazione di spesa 

AV3ALTRO/2017/4/1, NdC 02.02.03.01.01 “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. 

5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo 

dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza. 
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

   Dott.ssa Adriana Carradorini 
 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

     Dott.ssa Monica Maccari 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


