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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. 535 del 13/09/2019


UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione di € 267,79 all’Agenzia delle Entrate di Caserta relativa alle Imposte di
Registro dovute su provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Cartella di Pagamento n°
02820180027196664000.


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 di € 267,79 all’Agenzia delle Entrate di Caserta relativa alle Imposte di Registro dovute su
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Cartella di Pagamento n° 02820180027196664000.


Direttore  UOC AFFARI GENERALI


Premesso che
 grava, a carico di questa A.O.R.N., una Cartella di Pagamento emesso dalla Agenzia delle Entrate, concernente l’imposte


di registro non corrisposte avente n° 02820180027196664000 e notificata il 14/01/2019 al prot. n. 1163;
 tale tributo, è sorto in seno a provvedimento giudiziari emessi contro questa Azienda;
 con raccomandata A.R. del 21/01/2019, prot. n. 1951/U, si inviava, alla Agenzia delle Entrate di Caserta, istanza di riesame


in autotutela finalizzato allo sgravio della cartella di cui trattasi per intervenuta prescrizione del debito;
Verificato che
il  tributo  de  quo,  giusta  comunicazione  del  predetto  ente  governativo,  non  rientra  nel  termine  decennale  dell’istituto
prescrittivo e, pertanto, va corrisposto l’importo contestato;
Preso atto che
si rende necessario ottemperare al pagamento della Cartella n° 02820180027196664000 di € 267,79, al fine di non aggravare
la  posizione  debitoria  di  questa  A.O.R.N.  riservandosi,  comunque,  l’azione  di  rivalsa  verso  terzi  per  eventuali  recuperi
creditizi;
Vista 
la disposizione in calce al predetto documento di procedere alla liquidazione, in data 24/04/2019;
Precisato che
 è stato costituito, nella previsione di bilancio di questa azienda, un fondo economico occorrente ai  […] contenziosi o i


mancati e ritardati pagamenti; 
 il provvedimento è adottato in armonia coi principi fondamentali dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. ed


all’art. 1 della Legge n° 241/1990 e s.m.i.; 
Ritenuto
pertanto, di dover procedere alla liquidazione della Cartella di Pagamento di cui trattasi emessa dalla Agenzia delle Entrate;
Considerato che 
la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa legislativa
in materia;


DETERMINA
1) di  provvedere  alla  liquidazione  della  Cartella  di  Pagamento emessa  dalla  Agenzia  delle  Entrate  n°


02820180027196664000;
2) di imputare la somma di € 267,79 (duecentosessantasette/79) di cui al punto  1), sul competente conto economico n°


202020160 del  Bilancio 2019 ed autorizzare l’U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria a liquidare e corrispondere al
predetto ente il suindicato importo;


3) di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Direttore  Generale,  alle  UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –
Finanziaria, Affari Legali, nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.


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









































































				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


2020201600


Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento


€267,79


08/08/2019


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. 535 del 13/09/2019
UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione di € 267,79 all’Agenzia delle Entrate di Caserta relativa alle Imposte di Registro dovute su
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Cartella di Pagamento n° 02820180027196664000.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 13/09/2019 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




