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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 451 del 18/07/2018


UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione Studio legale Fontanarosa & associati - fatt.1/PA del 27/04/2015 di
€.1.332,24- ad integrazione deliberazione n°176 del 01/04/2016. Rif. 51/2012.


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  Studio  legale  Fontanarosa  &  associati  -  fatt.1/PA  del  27/04/2015  di  €.1.332,24-  ad
integrazione deliberazione n°176 del 01/04/2016. Rif. 51/2012.


Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI e LEGALI


Premesso che 
 con deliberazione n°176 del 01/04/2016, la Direzione Commissariale di questa AORN aveva provveduto a dare


esecuzione ad alcuni pignoramenti presso terzi promossi in esecuzione di altrettante sentenze di primo grado di
condanna per l’Aorn stessa, riservandosi ogni diritto di rivalsa agli esiti dei gravami, comunque già proposti; 


 in detto provvedimento, si prendeva atto delle dichiarazioni, formulate a mezzo pec del 18/02/2016, degli avvocati
procedenti che si impegnavano a desistere e/o proseguire da ulteriori azioni esecutive per i medesimi titoli per i
quali  veniva  proposta  la  definizione,  nonché  delle  rinunce  alle  azioni  esecutive,  acquisite  direttamente  dai
ricorrenti;


Considerato  
che  a  saldo  e  tacitazione  dei  pignoramenti,  promossi  in  esecuzione  delle  sentenze  di  primo  grado,  venivano
riconosciute  le  somme,  come  stabilito  dal  tribunale  di  I  grado,  nonché  le  competenze  legali  allo  studio  legale
Fontanarosa & associati, pagate con mand. 459 e 460/2016, né rimaneva esclusa la fattura 1/PA del 27/04/2015 di
€.1.332,24, relativa alla medesima vertenza (Moscato A.) rimasta non liquidata;


  
   Precisato che
 la deliberazione della Commissione straordinaria n°176/2016, come la fatt.1/PA del 27/04/2015 sono allegate alla


presente determinazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 il presente provvedimento sostituisce quello annullato con Proposta n° 986/2018;


   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 fattura 1/PA del  27/04/2015 di  €.  1.332,24, emessa dallo  studio legale Fontanarosa & associati,
relativa alla medesima vertenza (Moscato A.) ma rimasta esclusa dalla deliberazione n° 176/2016;


- Autorizzare  la  U.O.C.  Gestione  Economico  –  Finanziaria  ad  emettere  il  relativo  ordinativo  di  pagamento,
imputando  la  spesa  sul  conto  economico  n.  50903020101  –  spese  per  incarichi  legali  –  corrispondente  all’
autorizzazione n. 168/2018/Sub1, incrementando la stessa, se necessario;


- Trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore Generale, all’UOC Gestione Economico – Finanziaria,
nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.


Il Dirigente U.O.C.
Affari Generali e Legali
dr. Eduardo Scarfiglieri


Il Direttore ad interim
U.O.C. Affari Generali e Legali


avv. Eduardo Chianese





























				SCARFIGLIERI EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


UFFAUT


2018


50903020101


SPESE PER INCARICHI LEGALI


168€1.332,24


12/07/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


€0,00


€0,00


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












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 451 del 18/07/2018
UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione Studio legale Fontanarosa & associati - fatt.1/PA del 27/04/2015 di €.1.332,24- ad
integrazione deliberazione n°176 del 01/04/2016. Rif. 51/2012.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 18/07/2018 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


Redatto da


Pasquale Cecere Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI


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


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


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.





		PERROTTA GIOVANNA




