
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Determina Dirigenziale n° 528 del 12/09/2019





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 528 del 12/09/2019


UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione fattura di € 19.652,66 quali competenze professionali spettanti all’avv.
Giuseppe Merola relative all’attività giudiziale svolta innanzi al TAR Campania per
la vertenza c/ B.M.A. + altri Rif. int. 39/2017.


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 fattura di € 19.652,66 quali competenze professionali spettanti all’avv. Giuseppe
Merola relative all’attività giudiziale svolta innanzi al TAR Campania per la vertenza c/ B.M.A. + altri
Rif. int. 39/2017.


Direttore  UOC AFFARI GENERALI


Premesso che
a) con Ricorso promosso innanzi al T.A.R. Campania, promosso da n° 356 dipendenti di questa Azienda per


l’annullamento del provvedimento prot. n. 3426/i del 10/02/2017;
b) con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 170 del 18/05/2017, questa Azienda conferiva incarico


all’avv. Giuseppe Merola, con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), per rappresentare la medesima nel
procedimento giudiziario suddetto;


c) tale  vertenza  si  è  conclusa  con  Sentenza  del  medesimo  T.A.R.,  pubblicata  in  data  30/05/2017  n°
02907/2017, con la quale il giudice adìto ha dichiarato inammissibile il ricorso suindicato compensando le
spese di lite;


d) il predetto professionista, ai fini della liquidazione relativa dei compensi professionali a lui spettanti, ha
fatto pervenire nota riepilogativa degli importi;


e) la  (cessata)  U.O.C.  Affari  Generali  e  Legali,  esaminata  la  conformità  degli  importi  con  la  normativa
ministeriale e secondo quanto stabilito con il  surriportato provvedimento di incarico, autorizzava l’avv.
Merola ad emettere fatturazione elettronica riguardante le spettanze per l’attività svolta;


Precisato che
la liquidazione del compenso di cui trattasi, rientrava tra quelle assegnate durante la direzione ad interim della
cessata U.O.C. Affari Generali e Legali e, pertanto, il Direttore U.O.C. Affari Generali, ha ultimato i compiti
attribuitigli, esaminando tale fattispecie;
Vista
la  nota  della  U.O.C.  Affari  Generali,  prot.  n.  22043  del  14/08/2019,  a  suffragio  di  quanto  rilevato  nel
precedente paragrafo, allegata in copia alla presente determinazione;
Precisato che
gli atti istruttori fin qui narrati non possono essere pubblicati con il presente provvedimento per motivi inerenti
al  rispetto  del  Codice della  Privacy,  ma sono acclusi  allo  stesso in  modalità  Allegato Semplice  ai  fini  di
eventuali verifiche contabili/amministrative;
Ritenuto
di  poter  autorizzare  la  liquidazione  della  fattura  n°  43  del  30/04/2019 di  €  19.652,66,  in  favore  dell’avv.
Giuseppe Merola, sulla quale è, in calce alla stessa, precisato l’incarico affidatogli; 
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: 


1. Autorizzare la  liquidazione  della  fattura  n°  43  del  30/04/2019  di  €  19.652,66  in  favore  dell’avv.
Giuseppe Merola, a titolo definitivo dei corrispettivi economici dovuti per l’incarico descritto nella premessa
del presente provvedimento;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


2. Imputare la spesa sul conto economico n. 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente alla
autorizzazione n. 168/2019/Sub1 del Bilancio 2019, incrementando la stessa, se necessario;


3. Autorizzare,  altresì,  la  U.O.C.  Gestione  Economico –  Finanziaria  ad  emettere  il  relativo  ordinativo  di
pagamento in favore del professionista interessato; 


4. Trasmettere copia  della  presente  determinazione  alla  Direzione  Generale,  alle  UU.OO.CC.  Gestione
Economico – Finanziaria, Affari Legali ed al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.


Il Direttore U.O.C. Affari Generali
avv. Eduardo Chianese
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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


5090302010


Spese legali


€19.652,66


10/09/2019


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.





				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. 528 del 12/09/2019
UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione fattura di € 19.652,66 quali competenze professionali spettanti all’avv. Giuseppe Merola
relative all’attività giudiziale svolta innanzi al TAR Campania per la vertenza c/ B.M.A. + altri Rif. int.
39/2017.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 12/09/2019 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


Pasquale Cecere Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, 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.





		CECERE PASQUALE




