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Direttore  f.f. UOC AFFARI LEGALI

Premesso che
 con nota acquisita al protocollo n. 8038 del 27/06/2011, giacente in atti, il dott. I.G., dirigente medico

di  questa  Azienda,  chiedeva  assistenza  legale  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  25  di  cui  al  CCNL
1998/2001 in relazione all’avviso di conclusione delle  indagini  preliminari  ex art.  415 bis c.p.p. nel
procedimento penale n. 9308/2008 mod. 21, innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
S. Maria C.V.;

 con la medesima nota, il dott. I.G. comunicava, altresì, di aver nominato, quale proprio difensore, l’avv.
Paolo Falco, con studio in Caserta, in via G. La Pira ,Traversa Giaquinto, Parco Degli Oleandri, n. 4; 

 con nota acquisita al protocollo n. 10870 del 11/10/2012, giacente in atti, il citato avv. Paolo Falco
comunicava che il proprio assistito, in data 18/09/2012, riceveva notifica della citazione a giudizio, per
responsabilità amministrativa, della Corte dei Conti Procura Regionale Sezione Giurisdizionale per la
Campania, Vert. n. 3/2012/CPL/VTL;

 con nota acquisita al protocollo n. 2905 del 13/03/2013, giacente in atti, il predetto legale comunicava,
tra  l’altro,  che  la  Corte  dei  Conti  Sezione  Giurisdizionale  per  la  Campania  aveva  definito  la  fase
cautelare con ordinanza n. 337/2012, revocando il sequestro cautelare posto nei confronti del dott.
I.G.;

 a seguito di Ricorso per Regolamento di competenza presentato presso la Corte dei Conti - Sezione
Centrale di Appello di Roma - dall’Ufficio delle Procura della Repubblica di Napoli avverso la Sentenza
di sospensione del procedimento per responsabilità amministrativa n. 975/2014, la medesima Corte si
pronunciava con Ordinanza n. 2/2015 con cui disponeva il proseguimento del procedimento;

 in  data 26/11/2018, la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale  della  Campania -  in riferimento al
procedimento avviato per danno erariale dalla Procura della Repubblica contro il Dott. I.G. ed atri, si
pronunciava con sent. n. 1044/2018, affermando la piena assoluzione;

Preso e dato atto che:
 Il summenzionato legale inviava notula del 12/03/2013 di € 7.951,41, IVA e CPA compresi, per l’attività

svolta in favore del dott. I.G. nel procedimento innanzi la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per
la Campania; 

 Trattasi di mandato difensivo conferito in epoca antecedente al regolamento per il conferimento degli
incarichi legali adottato con deliberazione n.132 del 13/02/2013 da questa Azienda; 

 L’avv. Paolo Falco, comunque, ha redatto la notula di cui trattasi entro i  limiti del valore medio di
liquidazione di cui al D.M. n. 140/2012, come definito con nota acquisita al protocollo n. 3447 del
25/03/2013, giacente in atti;

 Il  medesimo legale  produceva notula  in  data  28/07/2017 di  €  2.854,80,  IVA e CPA compresi,  per
l’attività svolta in favore del dott. I.G. nel procedimento innanzi la Corte dei Conti - Sezione Unite –
Sede Centrale di Roma; 
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 Trattasi di mandato difensivo conferito in epoca di vigenza del regolamento per il conferimento degli
incarichi legali adottato con deliberazione n.132 del 13/02/2013 da questa Azienda, per cui sono state
applicate le tabelle parametri forensi allegate al D.M. 55/2014, diminuiti del 50%;

Verificata:
La legittimità complessiva dell’atto e delle risultanze richiamate nelle premesse; 
Ritenuto:
Di dover provvedere alla liquidazione 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: 

 Liquidare  la  somma  di  €  10.806,21 in  favore  dell’avv.  Paolo  Falco (  P.IVA  IT03598910614  e  C.F.
FLCPLA81E19F839R )  come  da  fatture  allegate  n.  01  del  28/02/2019  di  €  7951,41 e  la  n.  2  del
01/03/2019  di  €  2.854,80 emesse  dal  medesimo  legale  per  la  prestazione  professionale  resa  nel
procedimento in premessa descritto, conclusosi con sentenza di piena assoluzione;

 Imputare la relativa spesa sul conto n° 802020201 – “oneri da cause civili”, autorizzando l’UOC GEF ad
emettere il relativo ordinativo di pagamento;

 Trasmettere copia della presente determinazione alla Unità Operativa Complessa Gestione Economico-
Finanziaria e della Progettualità Europea nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore f. f. UOC AFFARI LEGALI
Avv. Lucrezia Velotti
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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°:

2019

8020202010

ONERI DA CAUSE CIVILI

€10.806,21

02/09/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€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. 509 del 10/09/2019
UOC AFFARI LEGALI

Liquidazione per Assistenza Legale dott. I.G.- Giudizio per responsabilità amministrativa innanzi la
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/09/2019 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

Redatto da

Nicola Riccio Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Lucrezia Velotti - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, 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.
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