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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. 336 del 20/06/2019


UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione della somma di € 19.447, 31 alla Università degli Studi di Napoli
Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica – per il controllo microbiologico e
microclimatico. Periodo 01/06/2017 – 01/12/2017.


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 della somma di € 19.447,31 alla Università degli Studi di Napoli Federico II -
Dipartimento di Sanità Pubblica – per il controllo microbiologico e microclimatico. Periodo 01/06/2017 –
01/12/2017.


Direttore  UOC AFFARI GENERALI


PREMESSO che


 con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  f.f.  n.  109  del  02/05/2017,  immediatamente  eseguibile,  venne
stipulata con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento
di  Sanità  Pubblica, con  sede  in  Corso  Umberto  I  40,  partita  IVA  IT00876220633,  convenzione  per
l’esecuzione del controllo microbiologico e microclimatico;


 con nota  prot.  n.  14958/i  del  03/06/2019,  la  U.O.C.  Affari  Generali  ha  chiesto  al  referente  illo  tempore
dell’atto convenzionale incaricato con Deliberazione del  Direttore Generale f.f.  n.  162 del  17/05/2017, di
riscontrare, ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità vigente, la regolare esecuzione delle
prestazioni di cui trattasi sulla fattura n° VE 018-17 del 05/02/2018;


RILEVATO che


 la referente, dott.ssa Caterina Cusano, ha comunicato, con disgiunta nota del 05/06/2019, prot. n. 0015505/i,
un numero inferiore di esami eseguiti rispetto a quelli elencati all’art. 3 del patto convenzionale;


 la differenza tra i  controlli  pattuiti  e quelli  eseguiti  hanno indotto questa amministrazione a chiedere uno
storno parziale della suindicata fattura VE 018-17;


VISTI
i seguenti documenti contabili:


Data fattura Nr. fattura Descrizione attività Importo


05/02/2018 VE 018-17
controllo microbiologico e microclimatico


€ 23.991,31


06/06/2019 VE018-123 € 4.544,01


CONSIDERATO che


 la spesa venne imputata sulle rispettive autorizzazioni dei Bilanci relativi agli anni 2017 e 2018, ai sensi del
punto 3. della Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 109 del 02/05/2017;


 la spesa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico previsto per i controlli di cui trattasi;
 si può provvedere alla conseguente liquidazione;


PRECISATO che
gli atti citati in premessa sono in copia allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;


CONSIDERATO 
altresì che, la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
vigente normativa in materia;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


D E T E R M I N A


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


1. Liquidare alla  Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  –  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  –
Dipartimento di Sanità Pubblica, con sede in Corso Umberto I 40, partita IVA IT00876220633, la somma
complessiva  di  €  19.447,31 per  il  controllo  microbiologico  e  microclimatico  di  cui  alle  fatture in
premessa specificate;


2. Imputare la spesa di cui trattasi sull’autorizzazione dei Bilanci relativi agli anni 2017 e 2018, ai sensi del
punto  3.  del  Direttore  Generale f.f.  n.  109 del  02/05/2017,  o  diverso conto di  equipollente  tipologia
stabilito nell’anno di riferimento e provvedere alla conseguente liquidazione;


3. Autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a
favore della suindicata università;


4. Trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore generale, al Direttore sanitario alla U.O.C.
Gestione Economico Finanziaria per l’esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.


Il Direttore U.O.C.
Affari Generali


dott. Eduardo Chianese
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FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12


Dati relativi alla trasmissione


. Identificativo del trasmittente: IT00876220633


. Progressivo di invio: 00001


. Formato Trasmissione: FPA12


. Codice Amministrazione destinataria: 55lB2G


Dati del cedente / prestatore


Dati anagrafici


. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00876220633


. Codice fiscale: 00876220633


. Denominazione: Universita'degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di
SanitÀ pubblica


. Regime fiscale: RF0l (ordinario)


Dati della sede


. lndirizzo: Via Sergio Pansini


. Numero civico: 5


. CAP:80100


. Comune: NAPOLI


. Provincia: NA


. Nazione: IT


Dati del cessionario / committente


Dati anagrafici


. Codice Fiscale: 02201130610


. Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA "S.SEBASTIANO E SANT'ANNA"


Dati della sede


. lndirizzo: VIA TESCIONE


. CAP: 81100


. Comune: CASERTA


. Provincia: CE


. Nazione: IT


Versione prodotta con foglio di stile SdI r.ru,w.fatturapa.gov.it
Versione FPAI2


Dati generali del documento







I


. Tipologia documento: TDOl (fattura)


. Valuta importi: EUR


. Data documento: 2018-02-05 (05 Febbraio 2018)


. Numero documento: VE0l8-17


. Importo totale documento: 23991.31


. Causale: Atto Conventivo 2017-2018 - I semestre - periodo giugno 2017ldicembre2017


Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura


Nr. linea: 1


. Descrizione bene/servizio: Controlli ambientali, monitoraggi microbiologici e


microclimatici come da atto conventivo
. QuantitÀ : 1.00
. Data inizio periodo di riferimento: 2017-06-01 (01 Giugno 2017)
. Data fine periodo di riferimento:2017-12-01 (01 Dicembre 2017)
. Valore unitario: 19665.00
. Valore totale: 19665.00
. IVA (%):22.00


Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura


. Aliquota IVA (%):22.00


. Arrotondamento: 0.01


. Totale imponibile/importo: 19665.00


. Totale imposta: 4326.30


. EsigibilitÀ Wa: S (scissione dei pagamenti)


. Riferimento normativo: IVA al22oA (com.le)


Dati relativi al pagamento


. Condizioni di pagamento: TP02 @agamento completo)


Dettaglio pagamento


o ModalitÀ : MP05 (bonifico)
o Importo: 19665.01
o Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI SPA
o Codice IBAN: IT52L0101003595100000046085
o Codice ABI:01010
o Codice CAB: 03595


Versione prodotta con foglio di stile SdI rvww'.tàtturapa.gov.it
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UO.C. Affari Generali
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Spett.le
Università degli Studi di Napoli
Federico Il
Dipanirnento di Sanità Pubblica
d i o. s anit aoubb I icaStoe c. unina i t


Alla Direzione sanitaria


Alla Direzione amministrativa


Alla U.O.C. Cestione Economico -
Finanziaria


AIla dott.ssa Caterina Cusano
cio ll O.C. Oncoioeia Medica


Lort, Sedi. m€-disnte protocollo interyo


Oggetto: convenrione per i'effettuazione di controlli ambientali e monitoraggi microbiologici e
microclimatici. Fatturan. VE018-l 7 del ASfiZDAl8.,


In riferimento all'oggetto, questa Azienda ha risconfrato che I'ini.porto da liquidare a codesto
ateneo per le prestazioni di cui kattasi, nel periodo ivi indicato, non arnmonta ad C 23.991,31, IVA
inclus4 bensì ad €. 19.447,3i fv"A inclusa.


Infatti, la chiusura della strutturù (LM,A{:A interna a questa amministrazione, non ha permesso
alcuni conEolli elencati nella nota aliegata a firma della dott.ssa Caterina Cusano, referente, i//o
I e mpar e, del l' esecuzione del rapporio convenzionale.


Pertanto, si attende lo stomo della fattura suindicata e I'anissione di nuovo documento
contabile riportante l'importo equivalente alle prestazioni effettivamente rese.


Distinti saluti. i,


Il Direttore U.O. Affari Generali
r Chianese
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FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12


Dati relativi alla trasmissione
. ldentificativo del trasmittente: 1T00876220633
. Progressivo di invio: 00001
o Formato Trasmissione: FPA12
. Codice Amministrazione destinataria: 55{ B2G


Dati del cedente / Prestatore
Dati anagrafici


o ldentiflcativo fiscale ai fini IVA: 1T00876220633
. Codice fiscale: 00876220633
. Denominazione: Universita' degli Studi di Napoli


Federico ll - Dipartimento di SanitA pubblica
o Regime fiscale: RFO1 (ordinario)


Dati della sede
. lndirizzo. Via Sergio Pansini
. Numero civico: 5
. CAP: 80100
. Comune: NAPOLI
o Provincia: NA
. Nazione: lT


Dati del cessionario / committente
Datianagrafici


. Codice Fiscale: 02201130610


. Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA
.S.SEBASTIANO E SANT'ANNA"


Datidella sede
. lndirizzo: VIA TESCIONE
o CAP: 81100
o Comune: CASERTA
. Provincia: CE
. Nazione: lT







Versione prodotta con fogiio di stile Sdl www.fatturaoa'qov'it


Versione FPA12


Dati generali del documento
o Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
o Valuta importi: EUR
o Data documento: 2019-06-11 (l1Giugno 2019)


. Numero documento: VE018'123
o lmporto totale documento 4544-01
r Causale: Storno parziale fattura n. VE018'{ 7 del


O5tO2t2O18 - Vs. richiesta PEC del 06/06/2019 per


chiusura struttura UMAGA.
. Causale: Storno parziale fattura n. VE018'17 del


O5tOZt2O18 - Vs richiesta PEC del 05106/2019 per


chiusura struttura UMACA.


Dati della fattura collegata
. Numero linea di fattura a cui si riferisce. 1


. ldentificativo fattura collegata: VE018 17


o Data fattura collegata: 2018-02-05 (05 Febbraio 2018)


. Numero linea fattura collegata: VE018 17


Dati relativi alle linee di dettaglio
della fornitura
Nr. linea: I


o Descrizione bene/servizio: Storno parziale fattura n'
VE018-17 de!05t02t2018 - Chiusura struttura UMACA


. QuantitÀ: 1.00


. Data inizio periodo di riferimento: 2017-06-01 (01 Giugno
2017)


. Data fine periodo di riferimento: 2017'12'01(01 Dicembre


2017)
. Valore unitario: 3724.59
o Valore totale: 3724.59
o IVA (%):22.OO







Dati di riepilogo per aliquota IVA e
natura


. Aliquota IVA (%): 22.00


. Arrotondamento: 0.01


. Totale imponibile/importo: 3724.59


. Totale imposta: 819.41


. EsigibilitA IVA: S (scissione dei pagamenti)


. Riferimento normativo: lY A al 22% (com.le)


Dati relativi al pagamento
. Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)


Deltaglio Pagamento
o ModalitA : MP04 (contanti presso Tesoreria)
o lmporto: 3724.60
o lstituto finanziario: Non assegnato
o Codice ABI: 00000
o Codice CAB: 00000


Versione prodotta con lcglio di siile Sdl www.fatturaDa'aov it
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				CHIANESE 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°:


2019


502011405


€19.447,31


20/06/2019


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.





				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. 336 del 20/06/2019
UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione della somma di € 19.447, 31 alla Università degli Studi di Napoli Federico II -
Dipartimento di Sanità Pubblica – per il controllo microbiologico e microclimatico. Periodo 01/06/2017 –
01/12/2017.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/06/2019 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


Pasquale Cecere Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


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.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		CERVIZZI ANGELA




