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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Definizione Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 422/2019 promosso dalla “ Tecnoauto Chianese
srl”  incardinato presso il GDP di Casoria – Liquidazione competenze avv. Alessandro Perreca – Rif.
76/2019.

Direttore f.f. UOC AFFARI LEGALI

Premesso che:
- E’ stato notificato a questa A.O.R.N. Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 422/2018 – GDP Casoria –

promosso dall’Avv. Alessandro Perreca, per conto della società cliente Tecnauto Chianese  Srl, col
quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 832,67 in forza di fattura non pagata;  

Rilevato che: 
- In riscontro alle risultanze istruttorie, la somma ingiunta non risultava esser stata corrisposta;
- Questa A.O.R.N., pertanto, ha ritenuto opportuno non opporsi al decreto “de quo”;

Considerato che:
- Questa A.O.R.N. ha provveduto al pagamento della fattura n. 425 del 09/03/2018 per la somma di €

832,67  col mandato di pagamento n. 2101151 del 13/06/2019;
- A  totale  definizione  dell’ingiunzione,  Questa  A.O.R.N.  deve  provvedere  alla  liquidazione  della

fattura allegata n. 1 del 19/07/2019 di € 382,30, emessa dall’Avv. Alessandro Perreca, relativa alle
spese, diritti ed onorari relativi al D.I. di cui trattasi; 

Precisato che: 
- Agli esiti della definizione, l’UOC Affari 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.;

DETERMINA

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


 Liquidare, in favore dell’Avv. Alessandro Perreca la somma di € 382,30 relativa alla fattura n. 1 del
19/07/2019 emessa per spese, diritti ed onorari relativi al D.I. di cui trattasi ;

 Imputare la spesa sul conto economico n. 202020160 “ Fondo contenzioso per ritardato/mancato
pagamento”;

 Demandare alla U.O.C. G.E.F. l’emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del legale
“de quo” sul relativo IBAN ;

 Trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale nonché alla U.O.C. Gestione
Economico Finanziaria ed alla U.O.C. Affari Generali.

 Il direttore F.F. UOC Affari Legali
                                                                                                           Avv. Lucrezia Velotti       
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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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: 

Definizione Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 422/2019 promosso dalla “ Tecnoauto Chianese srl”  incardinato presso il
GDP di Casoria – Liquidazione competenze avv. Alessandro Perreca – Rif.76/2019

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

2019 2020201600 - Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento

€382,30

16/12/2019

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 706 del 17/12/2019
UOC AFFARI LEGALI

Definizione Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 422/2019 promosso dalla “ Tecnoauto Chianese srl” 
incardinato presso il GDP di Casoria – Liquidazione competenze avv. Alessandro Perreca – Rif.76/2019

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 17/12/2019 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 Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Lucrezia Velotti - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

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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