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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 391/AV5 DEL 24/03/2017  
      

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno – RG 1289/2011.  Liquidazione competenze 
all’Avv. Diego Silvestri del Foro di Ascoli Piceno.  

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di liquidare all’Avv. Diego Silvestri del Foro di Ascoli Piceno la somma di € 4.057,78 (Cap ed 
Iva compresi) per l’attività prestata in favore dell’Asur Marche nel giudizio promosso da H.S. 
RG n.1289/2011 e definito con transazione tra le parti; 

2. di imputare la spesa sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati negli 
esercizi precedenti; 

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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. 
R. n. 26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;   

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

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 
         (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE, ARCHIVIO e PROTOCOLLO  

 

Normativa di riferimento:  
Codice di procedura civile  
Legge n. 13/2003 e s.m.i.  
 

- In data 23/03/2010 è stata acquisita al Protocollo della ex Zona Territoriale n. 13 al n. 10159 la 
nota con la quale l’Avv. Luca Scoponi, nell’interesse del Sig. H. S., ha chiesto il risarcimento dei 
presunti danni subiti dal proprio assistito in conseguenza delle cure ricevute presso l’U.O. 
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Mazzoni nel dicembre del 2009. 

- La richiesta di risarcimento danni dell’Avv. Scoponi è stata trasmessa con nota prot. 10601 del 
26/03/2010 alle assicurazioni Generali, ai fini dell’attivazione della polizza RCT. 

- Successivamente è stato notificato all’ASUR (prot. n. 15014 del 07/07/2011) l’atto con il quale il 
Sig. H. S., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Scoponi, ha citato l’amministrazione a 
comparire dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno all’udienza del 13/12/2011. 

- Con nota prot. n. 15296 del 11/07/2011 il Dirigente dell’Area Affari Generali e Contenzioso 
ASUR ha chiesto alle Assicurazioni Generali di designare un legale fiduciario per la difesa 
dell’ente nel giudizio in argomento. 

- Con nota del 15/11/2011 le Assicurazioni Generali hanno comunicato la propria indisponibilità 
ad assumere la difesa. 

- Con Determina del DG ASUR n. 1106 del 12.12.2011 si è conferito pertanto l’incarico all’Avv. 
Diego Silvestri del Foro di Ascoli Piceno, il quale, con nota del 1.12.2011, aveva comunicato di 
accettare l’incarico e la disponibilità ad applicare nella redazione della parcella professionale i 
minimi tariffari di legge ridotti del 30%. 

- Con nota acquisita al ns. prot. n. 3730 del 17.01.2017 l’avv. Silvestri notiziava l’Ente che il 
Tribunale di Ascoli Piceno aveva cancellato la causa dal ruolo per estinzione del giudizio in data  
22.12.2016 a seguito di accordo stragiudiziale tra le parti. Con la medesima nota chiedeva la 
liquidazione della nota spese per l’attività svolta nel giudizio in oggetto.  

- Ritenuto quindi di dover liquidare la nota spese inviata dall’avv. Diego Silvestri dell’importo di 
€ 3.198,16 oltre Cap per € 127,92, Iva per € 731,70 per un totale di € 4.057,78. 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di liquidare all’Avv. Diego Silvestri del Foro di Ascoli Piceno la somma di € 4.057,78 (Cap ed Iva 
compresi) per l’attività prestata in favore dell’Asur Marche nel giudizio RG n.1289/2011 promosso 
da H.S. e definito con transazione tra le parti; 

2. di imputare la spesa sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati negli 
esercizi precedenti; 

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 dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. R. n. 
26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;   

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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6. 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         
  Dott.ssa Cristiana Gandini  

                       IL DIRETTORE DELL’UOC SDAP  
          Dott. Marco Ojetti 
 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione  - Il Dirigente dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

 
Si attesta che il costo sorgente dal presente atto è contenuto nel Fondo Rischi 0202030101 come da 
accantonamento effettuato negli esercizi precedenti. 
 
Il Dirigente UO Controllo di Gestione      Il Dirigente f.f.  
        (Dott. Alessandro Ianniello)                              U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dr. Cesare Milani) 
 

 
 

 

- ALLEGATI -  
 
Nessun allegato. 
 
 

 


