
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 280 del 14/05/2018

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione per il pagamento totale di € 3.480,51 all’avv. Vincenzo Cirillo relativo a
precetti riguardanti n° 03 Decreti Ingiuntivi – Artsana SpA.

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 per il pagamento totale di € 3.480,51 all’avv. Vincenzo Cirillo relativo a precetti
riguardanti n° 03 Decreti Ingiuntivi – Artsana SpA.

Direttore UOC AFFARI GENERALI e LEGALI

Premesso che
 sono stati notificati, da parte dell’avv. Vincenzo Cirillo, n° 03 Atti di Precetto, sorti in seno ai Decreti ingiuntivi

proposti innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. (CE) dalla Artsana S.p.A. per vantati crediti nei confronti di
questa amministrazione, per un totale di € 3.480,51;

 tali atti, sono distinti per numero ed importo nel riepilogo effettuato dal predetto legale ed acquisito prot. n°
9079 del 06/04/2018 di cui copia digitale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che
si rende necessario ottemperare al pagamento della somma di € 3.480,51 (tremilaquattrocentottanta/51), al fine di
non aggravare la posizione debitoria di questa A.O.R.N. ed evitare la successiva procedura esecutiva più volte
intimata;
Precisato che
il provvedimento è adottato in armonia coi principi fondamentali dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. 
ed all’art. 1 della Legge n° 241/1990 e s.m.i.; 
Ritenuto
pertanto, di dover procedere alla liquidazione dell’importo totale di € 3.480,51 (tremilaquattrocentottanta/51) in
favore dell’avv. Vincenzo Cirillo, con studio in Napoli;
Considerato che 
la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa
legislativa in materia;

DETERMINA

1) di  provvedere alla liquidazione dell’importo totale di  € 3.480,51 (tremilaquattrocentottanta/51) in favore
dell’avv.  Vincenzo  Cirillo,  con  studio  in  Napoli,  sull’IBAN  intestato  allo  stesso  professionista  n°
IT70O0514240330120571027427,  quale  importo  complessivo  dei  precetti  relativi  ai  decreti  ingiuntivi
riportati nella comunicazione prot. n° 9079 del 06/04/2018;

2) di imputare la somma di cui al punto 1), sul competente conto economico n° 202020160 del Bilancio 2018
ed  autorizzare  l’U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  a  liquidare  e  corrispondere  al  predetto  ente  i
suindicati importi;

3) di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione al  Direttore  Generale,  alla  U.O.C.  G.E.F.,  nonché al
Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Dirigente U.O.C.
Affari Generali e Legali
dr. Eduardo Scarfiglieri

Il Direttore ad interim
U.O.C. Affari Generali e Legali

avv. Eduardo Chianese



Oggetto pagamento precetti

Mittente Vincenzo Cirillo <avv.vinci48@libero.it>

Destinatario <affarigenerali@ospedale.caserta.it>

Data 02.03.2018 11:38

Alla cortese attenzione dell’avv. Lucrezia Velotti.

Con la presente Vi comunichiamo che relativamente agli Atti di Precetto riguardanti il decreto ingiuntivo 

n. 624/08 con attribuzione, il decreto ingiuntivo n. 621/08 con attribuzione e il decreto ingiuntivo n. 

997/08 con attribuzione,  l’Artsana spa e l’avv. Vincenzo Cirillo (attributario), rinunciano all’azione 

esecutiva per un pagamento, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, delle seguenti 

somme: 

 D.I. n. 624/08 – sorta capitale euro 0,00 – interessi euro 304,87 – spese euro 241,25;        per un totale 

di euro 546,12

 D.I. n. 624/08 attribuzione – spese euro 301,10 – diritti euro 609,50;                                         per un 

totale di euro 910,60

 D.I. n. 621/08 – sorta capitale euro 0,00 – interessi euro 99,43 – spese euro 241,25;          per un totale 

di euro 340,68

 D.I. n. 621/08 attribuzione – spese euro 226,37 – diritti euro 517,50;                                        per un totale 

di euro 743,87

 D.I. n. 997/08 – sorta capitale euro 0,00 – interessi euro 43,55 – spese euro 241,25;         per un totale di 

euro 284,80

 D.I. n. 997/08 attribuzione – spese euro 223,19 – diritti euro 431,25;                                       per un totale 

di euro 654,44

Per un totale generale di euro 3.480,51.

Avv. Vincenzo Cirillo

Mail: avv.vinci48@libero.it

Tel: +390817879392

Cel: +393342231333

Centro Direzionale, Isola G1  Napoli
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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°

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€3.480,51

09/05/2018

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.



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. 280 del 14/05/2018
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione per il pagamento totale di € 3.480,51 all’avv. Vincenzo Cirillo relativo a precetti
riguardanti n° 03 Decreti Ingiuntivi – Artsana SpA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 14/05/2018 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

Pasquale Cecere 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.
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