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Premesso che:
 con deliberazione n° 108 del 21/02/2017 si stabiliva di attivare, in sede giudiziale, le procedure per il

recupero dei crediti vantati da questa AORN nei confronti dei soggetti privati cui la stessa ha fornito,
negli anni, sangue ed emoderivati;

 con lo stesso atto si conferiva formale incarico a n° 23 avvocati iscritti nella short-list aziendale e si
onerava questa UOC di adottare formale provvedimento di attribuzione a bilancio della spesa occorrente
per il compenso da corrispondere ai predetti avvocati;

Atteso che:
conseguentemente,  si  è  provveduto  a  stimare  i  costi  dei  singoli  incarichi  nell’importo  massimo  da
corrispondere a ciascun professionista;
Visto
il prospetto riepilogativo allegato, nel quale il predetto importo è riportato in corrispondenza del nominativo
di ciascun avvocato, in uno all’oggetto specifico dell’incarico conferito;
Preso e dato atto
che la spesa presunta dei compensi da corrispondere ai suddetti professionisti è pari a € 244.409,60 oltre
rimborso spese, IVA e CPA, e che la stessa va imputata sul conto economico n° 50903020101 “spese per
incarichi legali” - autorizzazione 83/2017 del bilancio 2017;
Ritenuto
di dover provvedere, in esecuzione della deliberazione n° 108/2017, ad impegnare la spesa de qua;
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. Impegnare, in  esecuzione  della  deliberazione  n°  108/2017, la  spesa  presunta  di  €  244.409,60,  oltre
rimborso spese, IVA e CPA per la copertura dei costi – che risultano dal citato prospetto riepilogativo –
relativi  ai  compensi  da  corrispondere  n.  23  avvocati,  iscritti  nella  short-list  aziendale,  incaricati  di
attivare, in sede giudiziale, le procedure per il recupero dei crediti vantati da questa AORN nei confronti
dei soggetti privati cui la stessa ha fornito, negli anni, sangue ed emoderivati;

2. Far gravare la stessa sul conto economico n° 50903020101 “spese per incarichi legali” - autorizzazione
83/2017 del bilancio 2017;

3. Trasmettere  copia  della  presente  determinazione  alla  Commissione  Straordinaria,  ai  Direttori
Amministrativo  e  Sanitario,  alla  UOC  G.E.F.,  nonché  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di
competenza.
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

50903020101

SPESE PER INCARICHI LEGALI

83€244.409,60
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UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0
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