
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 101 del 21/02/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Liquidazione importo complessivo di € 26.84,19 per fatture in acconto e/o a saldo per
compensi professionali e/o rimborsi per incarichi legali conferiti da questa AORN e
per spese liquidate in sentenza

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione  importo  complessivo  di  €  30.984,04  per  fatture  in  acconto  e/o  a  saldo  per
compensi professionali e/o rimborsi per incarichi legali conferiti da questa AORN o per spese liquidate in
sentenza.

Direttore  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

 occorre procedere alla liquidazione relative ad acconti e/o saldi di compensi professionali e/o
rimborsi per incarichi legali conferiti per la difesa di questa Azienda, per l’assistenza legale a
dipendenti e/o a spese liquidate in sentenze;

 tali emolumenti, sono elencati nelle fatture descritte al documento Sub 1, il quale, allegato in
formato digitale, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Considerato che
si può procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture di cui al citato elenco, per un importo
complessivo  di  €  30.984,04 (Trentamilanovecentottantaquattro/04),  IVA,  CPA e  spese  comprese,
imputando la spesa sul conto economico 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente
alla autorizzazione n. 83 del Bilancio 2017;
Verificata

 la legittimità complessiva dell’atto e delle risultanze richiamate nelle premesse; 
 la  regolarità  delle  fatture  redatte  conformemente  a  quanto  previsto  dal  regolamento

aziendale e/o dalle intervenute sentenze e/o dalle polizze assicurative a suo tempo stipulate
da questa Azienda;

 la copertura di spesa attraverso la verifica contabile del Direttore U.O.C. G.E.F., e P.E.;
Ritenuto:
di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui trattasi, come previsto dal regolamento di
amministrazione e contabilità di questa Azienda; 
Considerato che 
la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 

1. Liquidare le fatture di cui all’elenco allegato alla presente Sub 1, per un importo di € 30.984,04
(Trentamilanovecentottantaquattro/04) IVA, CPA e spese comprese;

2. Dare atto che la liquidazione de qua riguarda n. 05 fatture, distinte singolarmente nell’elenco di
cui  al  precedente  punto  1,  che  reca,  altresì:  numero,  numero  fascicolo  interno,  Autorità
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Giudiziaria adita, oggetto causa, beneficiario, numero fattura, data fattura, importo e causale delle
stesse; 

3. Imputare la spesa complessiva di  € 30.984,04 (Trentamilanovecentottantaquattro/04)  sul conto
economico 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente alla autorizzazione n. 83
del corrente Bilancio 2017;

4. Autorizzare la UOC G.E.F. e P.E. ad emettere i relativi ordinativi di pagamento in favore dei
professionisti riportati in elenco; 

5. Trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione Straordinaria, ai Direttori
Amministrativo  e  Sanitario,  alla  UOC  G.E.F.  e  P.E.,  nonché  al  Collegio  Sindacale  per  il
controllo di competenza.



n. A.G. causa avvocato / dottore fattura n. del importo causale
1 109 2009 Corte Appello Napoli Zona & Altri Giuseppe Merola 4-2017-A 16/01/2017 4.899,85€            Saldo onorario
2 2 2011 Stragiudiziale ENI SpA Giovanna Mottola 1 11/01/2017 8.685,68€            Saldo onorario
3 14 2011 Tribunale S.M.C.V. Pellegrino & altri Enrico Di Finizio 01PA 23/02/2016 9.323,78€            Saldo onorario
4 7 2012 Tribunale S.M.C.V. Mastropietro Silvia Angelica D'Addio 2_16 12/12/2016 5.537,13€            Saldo onorario
5 100 2016 TAR NA + Trib. S.M.C.V. (CE) Carandente Michele Raffaele Marciano 63-FE 02/12/2016 2.537,60€            Acconto

fasc.
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

50903020101

SPESE PER INCARICHI LEGALI

83€30.984,04

20/02/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 101 del 21/02/2017
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Liquidazione importo complessivo di € 26.84,19 per fatture in acconto e/o a saldo per compensi
professionali e/o rimborsi per incarichi legali conferiti da questa AORN e per spese liquidate in sentenza

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 21/02/2017 al 03/03/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Redatto da

Pasquale Cecere Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Giovanni De Masi -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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