
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 260 del 07/05/2018

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione spese legali Avv. Pasquale Lucio Monaco  - Atti di precetto su Sentenze
n.ri  250/2017 - 2218/2017 - 2219/2017 - Tribunale di Santa Maria – Sez. Lavoro - per
complessivi euro 11.963,48 ( undicimilanovecentosessantatre/48).

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 spese legali  Avv.  Pasquale  Lucio Monaco  -  Atti  di  precetto  su Sentenze n.ri
250/2017,  2218/2017 e  2219/2017 -  Tribunale  di  Santa  Maria  – Sez.  Lavoro -  per  complessivi  euro
11.963,48 ( undicimilanovecentosessantatre/48).

Direttore  UOC AFFARI GENERALI

Premesso: 
Che sono state notificate a questa Azienda le Sentenze n.ri  250/2017, 2118/2017  e 2119/2017, acquisite al
protocollo  aziendale,  rispettivamente,  ai  n.ri  5702  del  10/03/2017,  19109  del  4/10/2017,  19112  del
4/10/2017;        
Che  le  Sentenze  succitate,  accoglievano  i  ricorsi  presentati  e  condannavano  l’Azienda  Ospedaliera  al
pagamento della sorta capitale a favore dei ricorrenti, dipendenti dell’Azienda, nonché delle spese legali; 
Che dette Sentenze venivano eseguite con provvedimento di questa Amministrazione che provvedeva al
pagamento della sorta capitale, sulla base della decisione della direzione strategica di non appellarle, come
da motivazioni di cui agli atti dei rispettivi fascicoli;
Che, in relazione alle medesime Sentenze, erano rimasti pendenti solo i crediti relativi alle competenze per
spese legali in favore dell’Avv. Pasquale Lucio Monaco, che provvedeva a precettarle; 
Che, rilevati errori nella quantizzazione delle spese precettate, si provvedeva a chiederne la rettifica;
Che  la  summenzionata  rettifica  veniva  prontamente  eseguita  dal  legale  che,  inoltre,  si  impegnava  a
sospendere il prosieguo dell’azione esecutiva;
Che, a fronte delle Sentenze succitate, venivano emesse le fatture n°36 del 20/03/2018 di €.3.987,34-  n°37
del 20/03/2018 di €.3.987,34 e n°38 del 20/03/2018 di €.3.988,80, debitamente inserite in contabilità sul
conto economico 202020160 – fondo contenzioso per ritardato/mancato pagamento - del Bilancio corrente
e che le stesse sono rispondenti ai requisiti di regolarità contabile; 
Verificata la legittimità complessiva dell’atto e delle risultanze richiamate nelle premesse; 
Precisato che, con il presente atto viene data mera esecuzione agli ordini impartiti dall’Autorità Giudicante e
che la rapida oltre che corretta liquidazione evita ulteriori aggravi all’Ente; 
Considerato  che  la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione
conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata sull’albo pretorio informatico;

DETERMINA

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 le fatture n° 36 del 20/03/2018 di €.3.987,34 ,n° 37 del 20/03/2018 di €.3.987,34 e n° 38
del 20/03/2018 di €.3.988,80, emesse dall’Avv. Pasquale Lucio Monaco, a fronte degli atti di precetto
sulle Sentenze n.ri 250/2017, 2118/2017 e 2119/2017;

 Far gravare la spesa sul conto economico 202020160 – fondo contenzioso per ritardato/mancato
pagamento - del Bilancio corrente;

 Autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea
ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
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 Trasmettere  copia  della  presente  determinazione  alla  unità  operativa  complessa  gestione
economico-finanziaria e della progettualità europea, all’unità operativa affari generali e legali, nonché al
Collegio Sindacale per il controllo di competenza;

 Pubblicare la presente determinazione sull’albo pretorio, ad eccezione degli allegati;
 Il presente atto non è soggetto a controllo di cui all’art. 35 della L.R. 03/11/1994, n. 32.

Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Avv. Eduardo Chianese

Il Dirigente  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Eduardo Scarfiglieri
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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°:

UFFAUT

2018

202020160

FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO

9€11.963,48

19/04/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 260 del 07/05/2018
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione spese legali Avv. Pasquale Lucio Monaco  - Atti di precetto su Sentenze n.ri  250/2017 -
2218/2017 - 2219/2017 - Tribunale di Santa Maria – Sez. Lavoro - per complessivi euro 11.963,48 (
undicimilanovecentosessantatre/48).

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 07/05/2018 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

Nicola Riccio Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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.


		PERROTTA GIOVANNA




