
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 515 del 18/05/2020

UOC AFFARI LEGALI

Presa d’atto Decreto Ingiuntivo n. 69/2020 - Liquidazione competenze professionali
per Giudizio RG n. 700650/2008 A.O. Caserta c/ INAIL + altri - Trib. SMCV - Avv.
Luigi Gambacorta nominato con Deliberazione di Conferimento incarico 932 del
27.12.2007 –Rif. Int. 25/2020 85/2008.
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Oggetto: Presa  d’atto  Decreto  Ingiuntivo  n.  69/2020  -  Liquidazione  competenze  professionali  per
Giudizio RG n.  700650/2008 A.O. Caserta c/  INAIL + altri  -  Trib.  SMCV - Avv.  Luigi  Gambacorta
nominato con Deliberazione di Conferimento incarico 932 del 27.12.2007 –Rif. Int. 25/2020 85/2008.

Direttore  UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO 
- L’avv. Luigi Gambacorta notificava a questa Azienda Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 69/2020,

incardinato presso il Trib. di Benevento ed acquisito al prot. n. 2455 del 24/01/2020, con cui
veniva ingiunta la somma complessiva di € 13.988,07, di cui € 12.996,19 per sorta ( importo
della fattura elettronica n. 2 del 23/01/2019), € 156,38 per interessi, € 793,34 per spese della
procedura di ingiunzione ed € 42,16 per spese successive alla procedura di ingiunzione, relativa
alle competenze maturate nell’ambito del giudizio INAIL c/ Aurora Assicurazioni +4  innanzi al
Tribunale di Santa Maria C.V. recante R.G. 700650/2008, definito con sentenza n. 3365/2016;

- Con nota acquisita al prot. n. 3422 del 30/01/2020, l’UOC Affari Legali invitava le UU.OO.CC
Affari Generali e Gestione Economica Finanziaria alla verifica della liquidazione della fattura,
oggetto di ingiunzione, e del relativo pagamento;

- Con nota  acquisita  al  prot.  n.  3942 del  04/02/2020,  l’UOC Gestione  Economica Finanziaria
riscontrava  che  “la  fattura  n.  02/2019  del  23/01/2019,  inviata  dall’avv.  Gambacorta,  è
regolarmente registrata in contabilità e non risulta a questa UOC alcun atto o determina che ne
autorizzino il pagamento”; 

- Diversamente, la UOC Affari Generali non forniva alcun riscontro;
- Con successiva nota prot.  5299 del 14.02.2020, preso atto della insussistenza di motivi di rito

che possano fondare un’opposizione, la U.O.C. Affari Legali sollecitava ulteriormente la UOC
Affari Generali -  in quanto competente - invitandola a portare a termine il provvedimento di
liquidazione,  della  fattura  oggetto  dell’ingiunzione  in  premessa,  avviato  precedentemente,
ovvero, in alternativa, invitava la UOC Affari Generali, laddove fosse a conoscenza di motivi
ostativi alla liquidazione, a comunicarli entro e non oltre il termine del 20 febbraio 2019 onde
poter articolare un’ adeguata opposizione;

- Con nota 5893 del 19.02.2020 il Direttore  UOC Affari Generali comunicava quanto segue : “ il
sottoscritto è cessato dall’ incarico ad interim dell’ U.O.C. Affari Generali e Legali da marzo
2019, in quanto la medesima struttura complessa, come Le è noto, è stata scomposta, ai sensi
del Piano Aziendale, in due  distinte UU.OO.CC.. Riguardo, invece, le richieste di adempimenti
ivi  dettagliate,  Le  comunico  che  tali  attività  sono  state  assegnate  a  codesta  struttura  con
Funzionigramma  emanato  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  190  del
04/11/2019, pagina 2, alla voce U.O.C. Affari Legali → “Area Contenzioso e  Avvocatura”,
settimo punto, ed All’ Area “ Affari Legali” quarto e ottavo punto. Tanto premesso, nessuna
competenza ad attuare quanto da Lei delineato emerge in capo alla scrivente U.O.C.”;
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- Al fine di ricevere collaborazione, la Scrivente UOC Affari Legali, sempre in data 19.02.2020,
con nota 5962  ribadiva che agli  atti  del fascicolo non si  rinvenivano documenti  attestanti  i
motivi per i quali, stante la fattura emessa dall’ Avv. Gambacorta, si fosse ritenuto di non doversi
procedere alla successiva liquidazione, facendone, pertanto ulteriore richiesta di trasmissione, se
materialmente esistenti;

- La suindicata richiesta rimaneva priva di riscontro;
- Con nota  acquisita al prot. n. 7198 del 28/02/2020, l’UOC Affari Legali comunicavano  che,

non  sussistendo  argomenti  di  rito  né  di  merito  (  stante  la  mancanza  della  documentazione
necessaria) non si procederà a proporre formale atto di opposizione ai sensi  dell’ art. 645 c.p.c.,
pertanto, divenuto esecutivo il Decreto ( a far data dal 04.03.2020) la UOC Scrivente procederà a
predisporre l’ atto di  liquidazione;

PRESO ATTO
- che, l’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone

“Le  amministrazioni  dello  Stato  e  gli  enti  pubblici  non  economici  completano  le  procedure  per
l’esecuzione  dei  provvedimenti  giurisdizionali  e  dei  lodi  arbitrali  aventi  efficacia  esecutiva  e
comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla
notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione
forzata né alla notifica di atto di precetto”;

Vista:
- la fattura n. 2 del 23/01/2019 di € 12.996,19 emessa dall’avv. Luigi Gambacorta per l’attività resa

nel giudizio in premessa descritto;
- il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 69/2020, esecutivo dalla data 04.03.2020, promosso dallo stesso 

legale relativamente alle competenze in argomento per la somma complessiva di € 13.988,07, 
acquisito al prot. n. 2455 del 24/01/2020 ed incardinato presso il Trib. di Benevento;

Ritenuto:
- che è necessario tutelare l’ Azienda dal pregiudizio economico determinato dall’ esecuzione forzata

dell’azione  de quo, laddove il  pignoramento per il recupero delle somme determinate dall’ adito
giudice oltre ad aggravare l’ onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;

- che, conseguentemente, è necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 
€ 13.988,07, di cui € 12.996,19 per sorta ( importo della fattura elettronica n. 2 del 23/01/2019), € 
156,38 per interessi, € 793,34 per spese della procedura di ingiunzione ed € 42,16 per spese 
successive alla procedura di ingiunzione;

 Attestata
- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE
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1) prendere atto del Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 69/2020, esecutivo dalla data 04.03.2020, promosso
dall’avv.  Luigi  Gambacorta per la somma complessiva di  € 13.988,07,  acquisito al  prot.  n.  2455 del
24/01/2020 ed incardinato presso il Trib. di Benevento e, per l’effetto:

2) liquidare in favore dell’ Avv. Luigi Gambacorta la somma complessiva di € 12.996,19  relativa alla fattura
elettronica n. 2 del 23/01/2019 al nuovo IBAN, come da nota del Legale acquisita al prot. n. 14217 del
30/04/2020, allegata alla presente in formato “istruttoria”,  con imputazione sul conto “ Spese Legali” n.
5090302110;

3) liquidare in favore dell’ Avv. Luigi Gambacorta la somma complessiva di € 991,88  relativa alle spese per
il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 69/2020 in argomento, previa emissione della fattura elettronica ai
sensi di legge e consegna del titolo in originale, imputandola sul Fondo “Contenzioso Ritardato/Mancato
pagamento” n. 2020201600; 

4)  dare  mandato alla  UOC Gestione  Economico  Finanziaria  di  procedere  al  pagamento  della  somma
complessiva di € 13.988,07, emettendo i relativi mandati;

5) trasmettere il presente atto alla UOC Gestione Economico Finanziaria, alla UOC Affari Generali, alla
UOC Affari Legali per i successivi adempimenti di competenza, nonché, ai sensi di legge, al Collegio
Sindacale.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
Avv. Chiara Di Biase 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore della U.O.C. Affari Legali;

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

D E L I B E R A

- prendere  atto del  Ricorso  per  Decreto  Ingiuntivo  n.  69/2020,  esecutivo  dalla  data  04.03.2020,
promosso dall’avv. Luigi Gambacorta per la somma complessiva di € 13.988,07, acquisito al prot. n.
2455 del 24/01/2020 ed incardinato presso il Trib. di Benevento e, per l’effetto:

- liquidare in favore dell’ Avv. Luigi Gambacorta la somma complessiva di € 12.996,19  relativa alla
fattura elettronica n. 2 del 23/01/2019 al nuovo IBAN, come da nota del Legale acquisita al prot. n.
14217 del 30/04/2020,  allegata alla presente in formato “istruttoria”, con imputazione sul conto
“Spese Legali” n. 5090302110;

- liquidare in favore dell’ Avv. Luigi Gambacorta la somma complessiva di € 991,88  relativa alle
spese per il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 69/2020 in argomento, previa emissione della fattura
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elettronica ai sensi di legge e consegna del titolo in originale, imputandola sul Fondo “Contenzioso
Ritardato/Mancato pagamento” n. 2020201600; 

- dare mandato alla UOC Gestione Economico Finanziaria di procedere al pagamento della somma
complessiva di € 13.988,07, emettendo i relativi mandati;

- trasmettere il presente atto alla UOC Gestione Economico Finanziaria, alla UOC Affari Generali,
alla UOC Affari Legali per i successivi adempimenti di competenza, nonché, ai sensi di legge, al
Collegio Sindacale.

Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 

Presa d’atto Decreto Ingiuntivo n. 69/2020 - Liquidazione competenze professionali per Giudizio RG n. 700650/2008 A.O.
Caserta c/ INAIL + altri - Trib. SMCV - Avv. Luigi Gambacorta nominato con Deliberazione di Conferimento incarico 932
del 27.12.2007 –Rif. Int. 25/2020 85/2008.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Il costo derivante dal presente atto :

da scomputare dal preventivo di spesa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- è di competenza dell'esercizio

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

che presenta la necessaria disponibilità

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

, imputabile al conto economico

2020 5090302010 - Spese legali

€12.996,19

14/05/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

2020 2020201600 - Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento

€991,88
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 515 del 18/05/2020
UOC AFFARI LEGALI

Presa d’atto Decreto Ingiuntivo n. 69/2020 - Liquidazione competenze professionali per Giudizio RG n.
700650/2008 A.O. Caserta c/ INAIL + altri - Trib. SMCV - Avv. Luigi Gambacorta nominato con
Deliberazione di Conferimento incarico 932 del 27.12.2007 –Rif. Int. 25/2020 85/2008.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/05/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

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.


		CHIANESE EDUARDO




