
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 419 del 07/06/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Restituzione della somma di € 273,55 relativa alle spese di registrazione dell'
Ordinanza del Tribunale di Santa Maria C.V. (CE) n. 10002784 al dott. Giovanni
Federico.

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: Restituzione della somma di € 273,55 relativa alle spese di registrazione dell' Ordinanza del
Tribunale di Santa Maria C.V. (CE) n. 10002784 al dott. Giovanni Federico.

Direttore UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

 il dott. Giovanni Federico già dipendente di questa A.O.R.N., ha comunicato, in sintesi, con e-mail del
24/05/2017, acquisita al prot. n. 11354/E del 26/05/2017, che ha corrisposto il pagamento delle spese di
registrazione  dell’Ordinanza  del  Tribunale  di  Santa  Maria  C.V.  n°  10002784,  pervenute  mediante
Cartelle di Pagamento della Equitalia SpA, invitando questa Azienda a restituire l’importo di € 273,55;

 in calce alla predetta nota, si è disposta l’ottemperanza immediata alla preparazione del provvedimento
liquidatorio di quanto dovuto;

Precisato che

 lo  stesso dott.  Federico  ha  provveduto  ad  ottenere  uno  sgravio economico dovuto  ad un errore  di
duplicazione dell’ordinanza di cui trattasi;

 copie degli atti istruttori finalizzati al presente provvedimento, sono allegate allo stesso con l’omissione
dei dati suscettibili di violazione della privacy;

Ritenuto 
quindi, di dover provvedere alla restituzione della suddetta somma in favore del dott. Giovanni Federico, al
fine di evitare azioni di recupero forzoso del credito, con ulteriori aggravi di spesa per questa A.O.R.N.; 
Considerato che 
la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente
normativa legislativa in materia;

DETERMINA

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

 Liquidare la somma di  € 273,55 (duecentosettantatre/55), in favore del  dott.  Giovanni  Federico,
relativa alle spese di registrazione dell’Ordinanza del Tribunale di Santa Maria C.V. n° 10002784, da
imputare  sul  conto  “fondo  contenzioso  per  ritardato/mancato  pagamento” n.  202020160  del
Bilancio 2017;

 Autorizzare la U.o.c. G.e.f. ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
 Trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale f.f., alla U.O.C. G.e.f. e P.E.,

nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza e, per conoscenza, al dott. Giovanni
Federico.















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°

2017

202020160

FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO

2€273,55

06/06/2017

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.
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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 419 del 07/06/2017
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Restituzione della somma di € 273,55 relativa alle spese di registrazione dell' Ordinanza del Tribunale di
Santa Maria C.V. (CE) n. 10002784 al dott. Giovanni Federico.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 07/06/2017 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

Redatto da

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

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

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.
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