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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione al dott. Raffaele Marcello, componente Collegio Sindacale, fattura n. 28-E/2017

                                    Direttore  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
PREMESSO: 
che con deliberazione della Commissione Straordinaria  n. 445 del 04/12/2015, si è provveduto a costituire 
il Collegio   Sindacale, attualmente in carica, del quale fa parte, in rappresentanza della Regione Campania, il
dott. Marcello Raffaele,  P.IVA IT02278130618,  nella qualità di Componente;
VISTA:
la seguente fattura, presentata dallo stesso e riferita al compenso dovutogli per il mese di maggio 2017

Numero fattura Data fattura Descrizione: importo 
28-E/2017 03/07/2017 Compenso  professionale

per  incarico  Collegio
Sindacale  mese  di  giugno
2017 (salvo conguaglio)

€ 1310,57

Preso e dato atto:
che il  compenso richiesto, pari  a € 1032,92  mensili,  corrisponde a quello dovuto in applicazione della
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 445 del 4 dicembre 2015; 
Considerato
che la   presente proposta di  determinazione è formulata previo istruttoria ed estensione conformi alla
narrativa vigente in materia e può essere pubblicata sull’albo pretorio informatico.
                                                                            

D E T E R M I N A
Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e con salvezza 
dell’esito di eventuali controlli successivi a salvaguardia dei diritti e degli interessi dell’Amministrazione di 
approvare la narrativa, e per gli effetti:

 liquidare la fattura n. 28-E/2017 in favore del dott. Marcello Raffaele, P.IVA IT02278130618, quale
Componente  del  Collegio  Sindacale,  designato  in  rappresentanza  della  Regione  Campania,   la
somma complessiva  di € 1310,57 , di cui alla fattura in premessa specificata, salvo conguaglio;

 far gravare la spesa sul bilancio 2017 autorizzazione n. 109; conto economico n.  50903010501,
 autorizzare  la  unità  operativa  complessa  gestione  economico-finanziaria  e  della  progettualità

europea a emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del dott.  Marcello Raffaele, P.IVA
IT02278130618.

 trasmettere copia della presente Direttore generale  e agli Affari Generali e Legali , nonché alla
unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea per
l’esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.   
                                          
L’estensore

Giovanna Gabriella Perrotta                                                                                                                               

                                                                                                                                    Il Direttore 
                                                                                                                                   Dott. Gaetano Gubitosa
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