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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 ANCHE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA 

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 14 DI RECANATI DELEGATO 
 N. 264/AV3 DEL 21/02/2018  

      
Oggetto:  GESTIONE LIQUIDATORIA USL 14 RECANATI / S.M.I. IN 

CONCORDATO PREVENTIVO - ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MACERATA 
N. 528/11 - CAUSA CIVILE N. 361/94 R.G. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 ANCHE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA 

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 14 DI RECANATI DELEGATO 
 

- . - . - 

 

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 della Società S.M.I. 

“Stabilimento di Mattazione Industriale di Amurri Otello & C. snc” in Concordato Preventivo (Conc. Prev. 

n. 6/15), della somma complessiva pari ad € 50.797,01 (di cui € 22.523,47 per sorte, € 17.552,82 per 

interessi ed € 10.720,72 per spese legali), in esecuzione della sentenza n. 528/11 del Tribunale di Macerata, 

pronunciata all’esito della causa civile n. 361/94 R.G., promossa dalla Gestione Liquidatoria dell’USL n. 14 

di Recanati avverso la Società S.M.I., per le ragioni più dettagliatamente riportate nel documento istruttorio, 

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

2) Di attestare che all’onere di spesa derivante dal presente atto si farà fronte con la somma, pari ad € 

51.531,40, appositamente trasferita - con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti della Regione 

Marche n. 149 del 22/07/14 - al conto della Gestione Stralcio ex USL 14 n. 0076810. 

3) Di dare altresì atto che, per quanto riguarda la sorte, pari ad € 22.523,47, esistono agli atti le fatture nn. 

541/92, 1190/92, 1338/92, 454/93, 915/93, 227/94 e 1665/95, già contabilizzate nella Gestione Liquidatoria 

dell’USL n. 14 di Recanati, mentre la spesa per interessi e spese legali sarà registrata dall’U.O.C. Contabilità 

e Bilancio nella predetta Gestione Liquidatoria.  

4) 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. 

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

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

all’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di rispettiva competenza. 

 

                   IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

ANCHE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA 

GESTIONE LIQUIDTORIA EX USL 14 DI RECANATI DELEGATO 

               Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 
 
U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio è stata già registrata, per € 22.523,47, nella Gestione Liquidatoria 

dell’USL n. 14 di Recanati e verrà registrata, per € 28.273,54, nella medesima Gestione. 

 

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. 5 pagine di cui n. 1 pagina 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. 785/ASURDG del 31/12/2005; 

 Determina n. 1/ASURDG del 02/01/2006; 

 Sentenza Tribunale di Macerata n. 528/11; 

 Atto di delega del Direttore Generale ASUR prot. n. 33661 del 27/11/17. 

 

 Motivazione: 
 

Con atto notificato in data 18/02/1994, la ex U.S.L. n. 14 di Recanati conveniva in giudizio, dinnanzi al 

Tribunale di Macerata, la Società S.M.I. (Stabilimento di Mattazione Industriale) S.n.c., al fine di ottenere la 

revoca del decreto ingiuntivo n. 58/1994, emesso dal Tribunale in data 20/01/94, per la sorte di Lire 117.968.258, 

oltre interessi legali al saldo e spese, chiesto ed ottenuto sulla base di un conteggio errato, che contemplava fatture 

già pagate dall’Ente nel gennaio 1994. 

Costituitasi in giudizio, la convenuta-opposta riconosceva il pagamento della somma di Lire 19.737.860 

(avvenuto nelle more della notifica del d.i. opposto) e si assumeva, quindi, creditrice dell’ulteriore somma di Lire 

90.978.190, per cui avanzava richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. ovvero di ingiunzione 

di pagamento delle somme non contestate ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. 

Il Giudice disponeva, nel frattempo, la riunione al giudizio di cui si tratta (n. 361/94 R.G.) di quello 

rubricato al n. 572/94 R.G. (promosso da S.M.I. per ottenere il pagamento della somma di Lire 15.911.751, a 

titolo di interessi per ritardato versamento del corrispettivo dovuto per le forniture successive al 1990). 

All’esito del giudizio, il Tribunale di Macerata, in data 31/05/2011, pronunciava la sentenza n. 528, con 

cui: 

- rigettava l’opposizione; 

- accoglieva in parte la domanda proposta da S.M.I. S.n.c. e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo 

opposto; 

- condannava la Gestione Liquidatoria al pagamento, in favore della S.M.I., della somma complessiva di 

€ 22.523,47, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 

€ 7.480,65, di cui € 38,50 per spese imponibili, € 407,54 per anticipazioni, € 3.034,61 per diritti ed € 4.000,00 per 

onorario, oltre spese generali, Iva e Cap di legge.  

 Con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti della Regione Marche n. 149 del 22/07/14, veniva 

liquidata ed erogata, nel conto della Gestione Stralcio ex USL 14 n. 0076810, la somma pari ad € 51.531,40, per 

l’esecuzione della predetta sentenza. 

In data 18/10/17 perveniva all’Ente una pec a firma del Liquidatore Giudiziale della S.M.I. in concordato 

preventivo, omologato in data 13/09/16 dal Tribunale di Fermo e successivo decreto integrativo del 07/10/16, con 

cui lo stesso, nell’ambito del mandato conferitogli di procedere alla liquidazione dell’attivo societario, 

comunicava che dell’attivo risultava farne parte anche il credito vantato in ragione della sentenza n. 528/11, di cui 

pertanto intimava l’immediata corresponsione. 

Da quanto verificato dalla proponente U.O.C. risulta in effetti che a tutt’oggi la sentenza non sia stata mai 

eseguita, per cui è necessario procedere senza ulteriore indugio, al pagamento, in favore della Società S.M.I. 

“Stabilimento di Mattazione Industriale di Amurri Otello & C. snc”, in Concordato Preventivo (Conc. Prev. n. 

6/15), della somma complessiva pari ad € 50.797,01, come di seguito specificata: 
 

- € 22.523,47 (sorte) 
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- € 17.552,82 (interessi dal 31/03/94 al 18/10/17) 

- €        38,50 (spese imponibili) 

- €      407,54 (anticipazioni) 

- €   3.034,61 (diritti) 

- €   4.000.00 (onorari) 

- €   1.055,19 (spese generali 15%) 

- €      325,13 (cap 4%) 

- €   1.859,75 (Iva 22%) 

 

Relazionato in merito alla Direzione Generale, con nota prot. n. 33661 del 27/11/17, il Direttore Generale 

dell’ASUR, anche in qualità di Commissario Liquidatore della ex U.S.L. n. 14 di Recanati, ha delegato il 

Direttore dell’Area Vasta n. 3, affinché sia completato l’iter procedimentale volto a dare attuazione alla sentenza 

n. 528/11. 

 

 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 della Società 

S.M.I. “Stabilimento di Mattazione Industriale di Amurri Otello & C. snc” in Concordato Preventivo 

(Conc. Prev. n. 6/15), della somma complessiva pari ad € 50.797,01 (di cui € 22.523,47 per sorte, € 

17.552,82 per interessi ed € 10.720,72 per spese legali), in esecuzione della sentenza n. 528/11 del 

Tribunale di Macerata, pronunciata all’esito della causa civile n. 361/94 R.G., promossa dalla 

Gestione Liquidatoria dell’USL n. 14 di Recanati avverso la Società S.M.I., per le ragioni più 

dettagliatamente riportate nel documento istruttorio, allegato e parte integrante del presente atto ad 

ogni effetto di legge. 

2) Di attestare che all’onere di spesa derivante dal presente atto si farà fronte con la somma, pari ad € 

51.531,40, appositamente trasferita - con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti della 

Regione Marche n. 149 del 22/07/14 - al conto della Gestione Stralcio ex USL 14 n. 0076810. 

3) Di dare altresì atto che, per quanto riguarda la sorte, pari ad € 22.523,47, esistono agli atti le fatture 

nn. 541/92, 1190/92, 1338/92, 454/93, 915/93, 227/94 e 1665/95, già contabilizzate nella Gestione 

Liquidatoria dell’USL n. 14 di Recanati, mentre la spesa per interessi e spese legali sarà registrata 

dall’U.O.C. Contabilità e Bilancio nella predetta Gestione Liquidatoria.  

4) 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. 

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

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

all’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di rispettiva competenza. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

   Dott.ssa Adriana Carradorini 
Il responsabile del procedimento 

     Dott.ssa Monica Maccari 

 
 

- ALLEGATI - 
- Prospetto riportante i dati della Società S.M.I. “Stabilimento di Mattazione Industriale di Amurri Otello & C. 

snc” in Concordato Preventivo (Conc. Prev. n. 6/15), sottratto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 196/03 e 

ss.mm.ii. 
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