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Numero: 738/AV5 

Data: 31/05/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 738/AV5 DEL 31/05/2017  
      

Oggetto: Determina D.A.V. n. 111 del 25.01.2017: rettifica. 
 
 

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 rettificare la determina del DAV n. 111 del 25.01.2017 di liquidazione competenze all’avv. 

Domenico De Angelis nella parte in cui non era stato previsto il rimborso delle spese anticipate ex 

art. 15 DPR 633/72 nella misura di € 243,40; 

2. di precisare che la somma complessiva che è stata liquidata in favore del predetto legale è di € 

1.910,60 comprensiva di cap, iva e spese ex art. 15 DPR 633/72;  

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 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. 

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA  

    (Avv. Giulietta Capocasa) 
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Numero: 738/AV5 

Data: 31/05/2017 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

Normativa di riferimento:  

Codice di procedura civile  

Legge n. 13/2003 e smi  

 
Con determina del D.A.V. n. 111 del 25.01.2017 si è provveduto alla liquidazione in favore dell’avv. Domenico 

De Angelis della somma di € 1.647,80 cap ed iva comprese per le competenze relative all’incarico conferitogli 

con Determina DG ASUR n. 608 del 6.07.2010. 

Nella nota spese inviata dal legale era stato richiesto anche il rimborso della somma di € 243,40 a titolo di spese 

esenti ed anticipate ex art. 15 DPR n. 633/72. 

Pertanto l’importo corretto che è stato corrisposto al legale è di € 1.910,60 anziché € 1.647,80 come per mero 

errore materiale era stato indicato nella sopraindicata determina.  

Si ritiene pertanto di dover rettificare la determina del Direttore di Area Vasta n. 111 del 25.01.2017 in quanto tra 

i compensi da pagare al legale incaricato dall’Asur Marche non era stato esplicitato anche il rimborso delle spese 

ex art. 15 DPR n. 633/72.  

Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di rettificare la determina del DAV n. 111 del 25.01.2017 di liquidazione competenze all’avv. Domenico 

De Angelis nella parte in cui non era stato previsto il rimborso delle spese anticipate ex art. 15 DPR 

633/72 nella misura di € 243,40; 

2. di precisare che la somma complessiva che è stata liquidata in favore del predetto legale è di € 1.910,60 

comprensiva di cap, iva e spese ex art. 15;  

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 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. 
Il Responsabile dell’Istruttoria 

 Dott.ssa Cristiana Gandini  

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

 

Per il parere infrascritto 

 

Visto  

 

    Il Dirigente f.f. 

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dr. Cesare Milani) 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 


