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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 
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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: DECRETO INGIUNTIVO  N°2548 DEL 13/12/2016, RG N°9358/2015,  PROMOSSO DALLA
RICORRENTE TBS GROUP S.P.A. - PROVVEDIMENTI

Il Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT

Premesso che: 

 con deliberazione n° 94 del 22/02/2006, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda, autorizzò, tra le

altre cose, la fornitura di n° 2 sonde per rilevatore battito fetale, di cui n°1 Toco,  cod. M1355A e n°1

sonda Cardio, cod. M1355A, entrambe  Originali  HP, da parte della Ditta Tecnobiopromo S.r.l., per

le esigenze della u.o.c. ostetricia e ginecologia; 

 a fronte di tale fornitura, la ditta Tecnobiopromo S.r.l. ha emesso la fattura n°802/2006 di € 1.103,91

comprensiva di  iva, in atti giacente;

 il  relativo  credito  risulta  ancora  inevaso  e  oggetto  di  parte  del  Decreto  Ingiuntivo  N°2548  del

13/12/2016, RG N°9358/2015, di € 17.189,21, promossa da T.B.S. Group S.p.A., incorporata per

fusione con la ditta Tecnobiopromo S.r.l., regolarmente opposto da quest’Azienda Ospedaliera, con

incarico all’Avvocatura Interna, come da deliberazione della Commissione Straordinaria n°40 del

26/01/2017;

Atteso che:

 lo Studio Legale dell’Avv. Daniela Subani, per conto di T.B.S. Group S.p.A., riconosciute le ragioni

di merito dell’opposizione promossa da quest’Azienda, con note pec del 09 e del 11 maggio 2017,

allegate  alla  presente,  inoltrava  proposta  di  definizione  bonaria  attraverso  la  corresponsione,  a

stralcio, della somma di € 1.100,00, da imputarsi alla fattura n°802/2006, con rinuncia agli interessi

di  mora  sull’intero  importo e  alle  spese legali  del  procedimento  monitorio,  già  riconosciuti  nel

decreto ingiuntivo opposto;

 con nota  a margine della suddetta pec,  il  Direttore Generale  f.f.  ha dato impulso all’Avv.  Anna

Sammarco e allo scrivente di “definire il  contenzioso e relative partite contabili”, disponendo di

transigere,  in  considerazione  dell’esiguità  della  pretesa  residuale  e  dell’esigenza  di  contenere  e

definire il contenzioso in essere, ove legittimo e possibile;

Ritenuto

 di provvedere in tal senso, come da indicazione del Sig. Direttore Generale f.f., Avv. Giovanni De

Masi, ratificata con il presente provvedimento, in considerazione del fatto che, anche nella ipotesi di
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sentenza favorevole  nel  giudizio di  opposizione,  comunque,  ci  sarebbe un aggravio di  costi  per

l’Azienda  Ospedaliera,  relativa  agli  interessi  di  mora  dalla  data  di  scadenze  delle  altre  fatture

ingiunte fino alla data del pagamento;

Considerato,  infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi

alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata sul sito internet web aziendale

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 definire la vertenza in oggetto, recependo la proposta formulata dall’Avv. Daniela Subani, per conto

di T.B.S. Group S.p.A., di rinuncia agli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto e le spese

del giudizio di opposizione, come da note pec del 09 e 11/05/2017, allegate alla presente, mediante il

pagamento  della  somma  di  €  1.100,00,  a  stralcio  di  ogni  ulteriore  pretesa  relativa  al  decreto

ingiuntivo n°2548/2016;

 di far gravare la spesa di € 1.100,00 sul fondo n°202020160 -  fondo contenzioso per ritardato/

mancato pagamento - del Bilancio corrente;

 dare atto che, a seguito dell’avvenuto pagamento, verrà abbandonata la causa pendente dinanzi il

Tribunale di S.M. Capua Vetere (CE) R.G. 1513/2017;

 di  autorizzare  l’unità  operativa  complessa  gestione  economico-finanziaria  e  della  progettualità

europea ad emettere relativo mandato di pagamento a favore di T.B.S. Group S.p.A., secondo le

modalità  indicate  nella  proposta  di  definizione  bonaria  autorizzata  dal  Direttore  Generale  f.f.  e

ratificata con il presente provvedimento;

 pubblicare sul sito web aziendale;

 trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale f.f., al Collegio Sindacale e alle unità

operative complesse affari generali e legali e gestione economico-finanziaria e progettualità europea.

Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e  HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

202020160

FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO

2€1.100,00

17/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

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. 364 del 17/05/2017
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

DECRETO INGIUNTIVO  N°2548 DEL 13/12/2016, RG N°9358/2015,  PROMOSSO DALLA
RICORRENTE TBS GROUP S.P.A. - PROVVEDIMENTI

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 17/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
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