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Oggetto: Definizione Decreto Ingiuntivo n° 839\18 promosso da Medica spa – GDP CE – Rif. 135\18

Il Direttore della UOC AFFARI GENERALI

Premesso: 
E’ stato notificato a questa A.O.R.N. Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 839/2018 – Gdp Caserta – promosso
dall’Avv.  Francesco Maria  Lino,  per  conto della  società  cliente  MEDICA Spa,  col  quale  viene ingiunto il
pagamento della fattura n. 556 del 31/08/2016 di € 398,40, oltre interessi come per legge e spese pari a €
120,00,  comprensivo  di  spese  di  procedura,  compenso  per  il  legale,  oltre  IVA,  CPA  nonché  rimborso
forfettario;

Rilevato che:
In riscontro alle risultanze istruttorie fornite dalla UOC Gestione Economico Finanziaria, la sorta
capitale è stata corrisposta con l’ordinativo di pagamento n. 581 del 05/09/2018;
Il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso e, pertanto, sono dovuti interessi
e spese, così come liquidato dal Giudice;
Questa A.O.R.N. ha ritenuto opportuno non opporsi al decreto “de quo”, come da nota acquisita al
prot. n. 25264/2018;

Considerato che:
Con la stessa, viene chiesta la definizione dell’ingiunzione, provvedendo alla liquidazione degli
interessi e delle spese legali, previa acquisizione da parte dell’ UOC Gestione Economico Finanziaria
delle relative fatture, già richieste al legale con PEC del 11/10/2018 e del 24/10/2018, accluse alla
presente in “allegato semplice”. La mancata ricezione delle stesse verrà segnalata all’Agenzia delle
Entrate per gli adempimenti del caso;

Precisato che:
Agli esiti della definizione, l’UOC Affari Generali e Legali provvederà a richiedere la restituzione del
titolo al fine di chiudere definitivamente il ricorso;

Valutata
L’opportunità di liquidare e pagare quanto dovuto, anche al fine di scongiurare la notifica di ulteriori
atti esecutivi finalizzati alla soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri
a carico di questa A.O.R.N.;

Precisato
che i documenti istruttori narrati in premessa sono giacenti agli atti del fascicolo procedimentale e sono
stati istruiti durante il periodo della Direzione ad interim dell’UOC Affari Generali e Legali,
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Ravvisato che
anche il presente provvedimento di liquidazioni era stato precedentemente predisposto durante il periodo
della Direzione ad interim della U.O.C. Affari Generali e Legali, il quale necessitava di opportune verifiche e
necessarie modifiche anche formali e, pertanto, è risultato indispensabile da parte di questa Aorn liquidare
le somme dovute al fine di evitare ulteriori aggravi economici, nelle more di un’ottimale organizzazione da
parte  dell’UOC  Affari  Legali che  con  e-mail  del  08/04/2019  ha  inoltrato  all’U.O.C.  Affari  Generali i
documenti in itinere per la liquidazione delle pratiche di cui trattasi, così come concordato e disposto con la
nota dell’U.O.C. Affari Generali prot. 9433 del 5.4.2019 (agli atti dell’AORN) relativa alla fase conclusiva delle
restanti determine dirigenziali di pertinenza della ex U.O.C. Affari Generali e Legali;

DETERMINA

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

 Liquidare,  in  favore della  società  MEDICA Spa,  la  somma di  € 62,18 per  interessi  dovuti  per  il
ritardato pagamento della fattura n. 556 del 31/08/2016 di € 398,40, subordinandone il pagamento
alla ricezione della relativa fattura;

 Liquidare in favore dell’avv. Francesco Maria Lino la somma di € 145,91, per competenze e spese
liquidate dal  Giudice,  subordinandone il  pagamento alla  ricezione di  regolare fattura ai  sensi  di
legge;

 Imputare la spesa sul conto economico n. 202020160 “Fondo contenzioso per ritardato/mancato
pagamento”, autorizzazione UAPAT n. 9/SUB1/2018;

 Demandare alla U.O.C. G.E.F. sia la notifica via pec del presente provvedimento alla MEDICA S.p.A.,
sia l’emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore della società “de quo” sul relativo
IBAN che sarà indicato nella suddetta fattura da ricevere da parte della stessa MEDICA S.p.A.;

 Trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo,
alle UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria, Controllo di Gestione, Affari Generali, Affari legali, al
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione,  all’Ufficio  del  Datore  di  lavoro  e  al  Collegio
Sindacale ai sensi di legge;

 Autorizzare  la  pubblicazione integrale della  presente determina sul  sito  internet  aziendale Albo
Pretorio - Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente - Sezione Controllo sulle Imprese.

Il Dirigente  UOC AFFARI GENERALI
Dott. Eduardo Scarfiglieri

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI
Avv. Eduardo Chianese
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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°:

UAPAT

2018

202020160

FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO

9€208,09

15/04/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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.
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 233 del 18/04/2019
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/04/2019 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

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Angela Cervizzi

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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