
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 649 del 21/11/2019

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Pagamento oneri per disalimentazione e rialimentazione connessione MT Cabina
elettrica Autoparco dell’AORN di Caserta.

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 “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Determinazione n° ____________________ del __________________________________________ 

OGGETTO: Pagamento oneri per disalimentazione e rialimentazione connessione MT Cabina elettrica
Autoparco dell’AORN di Caserta.

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI

Premesso 
- che la cabina elettrica Autoparco, data la vetustà degli impianti e delle macchine installate, necessita di

lavori  di  ammodernamento  e  adeguamento  normativo  consistenti  nella  sostituzione  delle  principali
apparecchiature in MT;

- che con Ordine di Intervento n. 98 del 14/01/2019 è stato affidato alla ditta manutentrice V.F.M. s.c. a r.l.
l’intervento di adeguamento della suddetta cabina;

- che la data per l’esecuzione dei lavori è stata fissata al giorno 30 novembre 2019;
- che per consentire le lavorazioni è necessario il distacco temporaneo della fornitura di energia elettrica alla

cabina;
- che per tale intervento la ditta fornitrice ENEL chiede, con modulo che si allega, il pagamento anticipato

tramite bonifico bancario di un importo pari ad euro 356,24 IVA inclusa da effettuare sul conto corrente di
seguito indicato:

 Banca: Intesa Sanpaolo;
 IBAN: IT69K0306902117100000009743
 BIK: K;
 Intestazione: E-Distribuzione SPA Zona Caserta;
 Causale: Messa fuori servizio cabina codice 2-660171;

- che la ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima
della data prevista per l’intervento;

Rilevato che
la spesa complessiva pari ad € 356,24 IVA inclusa è imputata sul conto economico  5090302074 o conto di
equipollente tipologia dell’anno 2019;

Considerato, infine, che la presenta determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
normativa legislativa vigente in materia,

DETERMINA

approvarsi la narrativa e per l’effetto:
- prendere atto, per quanto innanzi esposto, della necessità di effettuare il distacco e riallaccio dell’energia

elettrica alla cabina Autoparco al fine di consentire l’esecuzione dei lavori;
- autorizzare  la  U.O.C.  Gestione  Economico–Finanziaria  ad  eseguire  il  pagamento  di  euro  356,24  IVA

inclusa alla ditta fornitrice di energia elettrica ENEL secondo i dati di seguito riportati:
 Banca: Intesa Sanpaolo;
 IBAN: IT69K0306902117100000009743
 BIK: K;
 Intestazione: ENEL Distribuzione SPA Zona Caserta;
 Causale: Messa fuori servizio cabina codice 2-660171;



- imputare  la  spesa  complessiva  di  €  356,24  IVA inclusa  sul  conto  economico  5090302074 o  conto  di
equipollente tipologia dell’anno 2019;

- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale e all’U.O.C. Gestione Economico-
Finanziaria;

- pubblicare integralmente la presente determinazione;

Il Direttore del U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Arch. Virgilio Patitucci

______________________________



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Pagamento oneri per disalimentazione e rialimentazione connessione MT Cabina elettrica Autoparco dell’AORN di
Caserta.

Il costo derivante dal presente atto :

il Direttore

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

2019 5090302074 - Altre spese generali

€356,24

20/11/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 649 del 21/11/2019
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Pagamento oneri per disalimentazione e rialimentazione connessione MT Cabina elettrica Autoparco
dell’AORN di Caserta.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 21/11/2019 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

Stanislao Di Bello Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Pasquale Cecere

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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