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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla PharmaGic s.r.l. dell'importo di € 527,10 relativo alle imposte di
Registro per esecuzioni mobiliari anno 2007.

Direttore  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

 con  istanza  del  30/11/2016,  al  prot.  di  questa  A.O.R.N.  in  data  15/12/2016  n°  23297/E,  l’impresa
PharmaGIC  s.r.l. con  sede  in  Roma,  ha  chiesto  la  restituzione  dell’importo  totale  di  €  527,10
(cinquecentoventisette/10) quale corrispettivo dovuto per le imposte di registro dell’Agenzia delle Entrate
riguardo alle esecuzioni mobiliari di seguito elencate:

 n° 14556/2007;
 n°14676/2007;
 n°14677/2007;

 con P.E.C. del 20/12/2016, l’ U.O.C. G.e.f. e P.E. comunicava alla U.O.C. A.A. G.G. e Legali la necessità
di predisporre il presente atto al fine di poter procedere al pagamento del suddetto importo;

 i predetti documenti, sono allegati al presente provvedimento in copia, costituendone parte integrante e
sostanziale;

Ritenuto 

quindi, di dover provvedere alla restituzione della citata somma in favore della PharmaGic s.r.l, al fine di
evitare ulteriori aggravi di spesa per questa A.O.R.N.; 

Considerato che 

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente
normativa legislativa in materia;

DETERMINA

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

 liquidare  la  somma di  €  527,10 (cinquecentoventisette/10),  relativa  alle  restituzione delle  imposte  di
registro  connesse alle  esecuzioni  mobiliari  in  premessa  elencate,  in  favore  della  PharmaGic  s.r.l,  da
imputare  sul conto  “fondo contenzioso per ritardato/mancato pagamento” n. 202020160 del Bilancio
corrente;

 autorizzare la U.o.c. G.e.f. ad emettere il relativo ordinativo di pagamento sul conto corrente bancario n°
IT19X0503503202144570402048 – Banca Veneto, intestato alla citata impresa ricorrente;

 trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione Straordinaria, alla U.O.C. G.e.f. e P.E.,
nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza e, per conoscenza, alla PharmaGic s.r.l.
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

202020160

FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO

2€527,10

16/01/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0
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