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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 766/AV5 DEL 09/06/2017  
      

Oggetto: Sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n. 407/2016 nei confronti della Gestione 
Liquidatoria ex USL 22. Liquidazione spese legali avv. Tiziano Pelliccioni 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 prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 979/2016 favorevole all’Ente, emessa a 

seguito dell’opposizione promossa dalla Gestione Liquidatoria ex Usl 22 e dalla Regione Marche, ha 

accolto l’opposizione e annullato il decreto ingiuntivo degli avv.ti G.G. e S.M.; 

2. di liquidare la somma di € 4.111,08 comprensiva di CAP ed IVA come per legge all’avv. Tiziano 

Pelliccioni del Foro di Ascoli Piceno, incaricato con Determina n. 553 del 29.08.2014;  

3. di imputare detta somma al C.P. 0103070813 trattandosi di un credito nei confronti della Regione 

Marche; 

4. di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie Area Vasta 5 e 

alla Direzione ASUR; 

5. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche Gestione Liquidatoria al fine del conseguente 

rimborso in favore dell’Asur Marche; 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/’91 e dell’art. 28 della L. R. n. 26/’96 e s.m.i.; 

7. 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; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. n. 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 PROTOCOLLO 
 

Normativa di riferimento:  

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i. 

- Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

- Codice procedura civile 

- DGRM n. 1073 del 30/07/08 

Premesso che 

- con determina del Direttore Asur in funzione di Commissario Liquidatore della ex Usl 22 n. 553 del 

29.08.2014 veniva conferito l’incarico all’Avv. Tiziano Pelliccioni del Foro di Ascoli Piceno di 

proporre opposizione al Decreto ingiuntivo n. 550/2014, R. G. n. 1254/2014, emesso dal Tribunale 

di Ascoli Piceno il 12/06/2014, depositato il 18/06/2014 e notificato il 26/06/2014, con il quale il 

Giudice aveva ingiunto alla Regione Marche ed alla Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 22 di 

San Benedetto del Tronto (ora ASUR Area Vasta n. 5) di pagare in solido fra loro all’Avv. M. S. ed 

all’Avv. G. G. G la complessiva somma di € 226.458,20, oltre gli accessori e le spese del 

procedimento. 

- Con sentenza n. 979 pubblicata il 19.09.2016 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva le opposizioni 

e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 550/2014 condannando le parti opposte a rimborsare 

alle opponenti in solido le spese di lite.   

- Con nota acquisita al ns. prot. n. 9224 del 6.02.2017 l’avv. T. Pelliccioni comunicava 

all’Amministrazione di aver ricevuto la notifica dell’atto di appello avverso la predetta sentenza n. 

979/2016 con udienza di citazione per il prossimo 5.04.2017.  

- Nella medesima nota richiedeva, nelle more del giudizio di appello, la liquidazione delle proprie 

competenze per quanto riguarda il primo grado del giudizio per € 3.240,13 oltre Cpa (€ 129,61) ed 

Iva (741,34) come per legge.  

- Ritenuto di prendere atto della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 979/2016 e di liquidare al 

legale che ha rappresentato la Gestione Liquidatoria ex Usl n. 22 nel giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo la somma di € 3.3240,13 oltre € 129,61 per cap, € 741,34 per Iva per un totale di 

€  4.111,08 a titolo di spese legali. 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 979/2016 favorevole all’Ente 

emessa a seguito dell’opposizione promossa dalla Gestione Liquidatoria ex Usl 22 e dalla Regione 

Marche ha accolto l’opposizione e annullato il decreto ingiuntivo degli avv.ti G.G. e S.M.; 

2. di liquidare la somma di € 4.111,08 comprensiva di CAP ed IVA come per legge all’avv. Tiziano 

Pelliccioni del Foro di Ascoli Piceno, incaricato con Determina n. 553 del 29.08.2014;  

3. di imputare detta somma al C.P. 0103070813 trattandosi di un credito nei confronti della Regione 

Marche; 

4. di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie Area 

Vasta 5 e alla Direzione ASUR; 
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5. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche Gestione Liquidatoria al fine del 

conseguente rimborso in favore dell’Asur Marche; 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 

412/’91 e dell’art. 28 della L. R. n. 26/’96 e s.m.i.; 

7. 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; 

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

 

Il Responsabile del Procedimento  

(Dott.ssa Cristiana Gandini)  

        IL DIRETTORE U.O.C. S.D.A.P.  

                    (Dott. Marco Ojetti) 
  

 

 

Per il parere infrascritto 

 

Il Dirigente dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

 

Il presente provvedimento non comporta oneri per l’azienda in quanto la spesa verrà rimborsata dalla 

Regione Marche e quindi rilevata nel Conto Patrimoniale di credito n. 0103070813. 

Il Dirigente f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dr. Cesare Milani) 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome delle controparti 

 

 

 


