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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 552/AV5 DEL 03/05/2017  
      

Oggetto: Sentenza Corte dei Conti n. 47/2016: presa d’atto ed esecuzione relativa al 
capo del rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti M.C. e G.P.. 

 
 

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 prendere atto che la Corte dei Conti con sentenza n. 47/2016 nel giudizio di responsabilità 
amministrativa n.21829 R.S. e n. 1004/2012 G.R.O., ha assolto i dipendenti M.C. e G.P., prevedendo, tra 
altro, la liquidazione delle spese legali in misura pari ad € 1.177,50 oltre CAP ed IVA come per legge, per 
ognuno a carico dell’Asur Marche AV5 ai fini del rimborso previsto dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 
543/96 e convertito nella L. n. 639/1996; 

2. di liquidare rispettivamente a favore del dr. M.C. la somma di € 1.494,00 ed a favore della dr.ssa G.P. la 
somma di € 1.494,00; 

3. di imputare la complessiva somma di € 2.988,00 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.01 come da 
accantonamento effettuato negli esercizi precedenti; 

4. di trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Risorse Umane ai fini della corresponsione delle predette 
somme; 

5. 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; 

6. 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.; 

7. 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. 5 
Avv. Giulietta Capocasa 
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La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n.1 pagina di allegato. 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

 

Normativa di riferimento: 
- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 
- Codice di Procedura Civile 

 
Premesso che 

In data 10.04.2015 veniva notificato al Dr. M.C. ed in data 13.04.2015 alla Dr.ssa G.P. dalla Procura 
regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche l’Invito a dedurre ex art. 5 D.L. 
453/93 convertito in L. n. 19/94 relativamente a fatti commessi dal Dr. C.M..  
Entrambi i dipendenti hanno comunicato di aver ricevuto la notifica dell’atto giudiziario all’Azienda 
e sono stati assistiti nella difesa da propri legali di fiducia.  
Con sentenza n.47 (a seguito di camere di consiglio del 21.01.2016 e del 19.05.2016) la Corte dei 
Conti ha assolto il dr. M.C. e la dr.ssa G.P. prevedendo altresì la liquidazione delle spese legali in 
misura pari ad € 1.177,50 per ognuno, da porre a carico dell’Asur Marche AV5 ai fini del rimborso 
previsto dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 543/96 e convertito nella L. n. 639/1996. 
Con nota prot. n. 8504 del 02.02.2017 il dr. M.C. trasmetteva la sentenza all’Ente e richiedeva il 
rimborso delle spese legali.  
In considerazione del fatto che nel dispositivo della sentenza non era prevista l’indicazione degli 
oneri di legge, si è provveduto a richiedere alla Corte dei Conti sez. Giurisdizionale con nota ns. 
prot. n. 25089 del 31.03.2017 un chiarimento circa la previsione - nella somma indicata dall’Autorità 
Giudicante - degli oneri di legge.  
Con comunicazione a mezzo pec del 3.04.2017 (prot. n. 25554) il Direttore della Segreteria della 
Corte dei Conti ha riscontrato positivamente la richiesta, confermando che gli accessori di legge 
(contributo Cap e rimborso Iva) anche se non espressamente menzionati nel dispositivo della 
sentenza dovevano essere ulteriormente corrisposti. 
Con nota prot. n. 823234 del 12.04.2017 anche la dr.ssa G.P. trasmetteva all’Ente la sentenza di 
assoluzione in parola, richiedendo la liquidazione delle spese legali come previste in sentenza.    
Si ritiene pertanto di dover procedere, in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti n. 47/2016, 
al pagamento delle spese legali in favore del dipendente M.C. per € 1.177,50 oltre € 47,10 cpa, € 
269,41 per un totale di € 1.494,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio di 
responsabilità all’esito del quale il dipendente medesimo è stato assolto;  
Si ritiene altresì di dover procedere, in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti n. 47/2016, al 
pagamento delle spese legali in favore della dipendente G.P. per € 1.177,50 oltre € 47,10 cpa, € 
269,41 per un totale di € 1.494,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio di 
responsabilità all’esito del quale la dipendente è stata assolta.  
Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di prendere atto che la Corte dei Conti con sentenza n. 47/2016 nel giudizio di responsabilità 
amministrativa n. 21829 R.S. e n. 1004/2012 G.R.O., ha assolto i dipendenti M.C. e G.P., 
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prevedendo, tra altro, la liquidazione delle spese legali in misura pari ad € 1.177,50 oltre CAP ed 
IVA come per legge, per ognuno a carico dell’Asur Marche AV5 ai fini del rimborso previsto 
dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 543/96 e convertito nella L. n. 639/1996; 

2. di liquidare rispettivamente a favore del dr. M.C. la somma di € 1.494,00 ed a favore della dr.ssa 
G.P. la somma di € 1.494,00; 

3. di imputare la complessiva somma di € 2.988,00 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.01 come da 
accantonamento effettuato negli esercizi precedenti; 

4. di trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Risorse Umane ai fini della corresponsione delle 
somme tramite la mensilità di maggio 2017; 

5. 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; 

6. 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.; 

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

   IL DIRIGENTE U.O.C. SDAP 
                  Dott. Marco Ojetti 

 
 

UO Controllo di Gestione   -     U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
 

Si attesta che il costo derivante dal presente atto di € 2.988,00 è rilevato sul Fondo Rischi n. 
0202030101 come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti. 
 
Il Dirigente Controllo di Gestione  
    (Dr. Alessandro Ianniello)      Il Dirigente f.f. 

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
    (Dr. Cesare Milani) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegato contenente nome e cognome dei dipendenti interessati.  


