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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 352 del 11/06/2018


UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Liquidazione fattura a favore della società “PUBLISERVIZI S.R.L.” – P. IVA
03218060659 – dell’importo di €494.981,24 – Avviso di pagamento definizione
agevolata debiti coattivi


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 fattura a favore della società “PUBLISERVIZI S.R.L.” – P. IVA 03218060659 –
dell’importo di €494.981,24 – Avviso di pagamento definizione agevolata debiti coattivi


Direttore  UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Premesso che
- A seguito dei mancati pagamenti per i quali già in precedenza erano pervenuto avvisi e accertamenti


restati  inevasi,  è  stata  notificata  in  data  21.12.2017  il  preavviso  di  fermo  amministrativo
n.55141700000896, di importo pari ad €539.660,80.


Considerato che
- Il Gruppo di Lavoro dei Debiti Pregressi nella seduta del 16.01.2018 ha preso atto che il Comune di


Caserta stava predisponendo gli atti per autorizzare la ditta “Publiservizi srl” alla “Rottamazione delle
cartelle”, demandando al Dott. Chianese gli atti e gli adempimenti necessari per l’adesione;


- a seguito degli incontri avuti dal Dott. Chianese presso la “Publiservizi srl” è pervenuto, in accoglimento
delle richieste aziendali, in data 21.05.2018 l’Avviso di pagamento n.55851800000306 per definizione
agevolata dei debiti coattivi pari ad €494.981,24, allegato alla presente;


- la  definizione  agevolata,  come  riportati  nell’Avviso  di  pagamento  del  21.05.2018,  è  costituita  da
un’unica  rata  e  che  condizione  essenziale  per  la  formalizzazione  in  via  definitiva  della  definizione
agevolata è il pagamento della stessa entro il termine di scadenza del 30.06.2018;


- il  mancato pagamento entro la scadenza determinerà la decadenza dai benefici  della rottamazione
della cartella, e pertanto il ripristino della situazione di debito iniziale.


Preso atto che
- tutto  il  Gruppo  di  Lavoro  Debiti  Pregressi  nella  seduta  del  28.05.2018,  e  come riportato  agli  atti


dell’ufficio, ha concordato la doverosità del pagamento della tassa in quanto dovuta;
- che  la  Direzione  Amministrativa,  con  nota  prot.14617  del  30.05.2018,  nel  trasmettere  il  verbale,


invitava il Direttore della U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria e il Direttore della U.O.C. Ingegneria
Ospedaliera e Servizi Tecnici, a porre in essere con urgenza le attività come il pagamento della tassa in
questione.


Rilevato che
- il Direttore della U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria ha trasmesso la documentazione pregressa


da  cui  emerge  il  mancato  pagamento  e  la  necessità  di  provvedere  con  urgenza  alla  definizione
agevolata dei debiti coattivi di cui fa parte la TARSU anno 2009;


- l’importo dell’Avviso di pagamento di cui sopra deve essere contabilizzato in base alla sua natura su
Conto Economico appropriato, a cura della U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria;


Accertato che
- la posizione contributiva della società “PUBLISERVIZI SRL” è regolare, come da DURC allegato.







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Considerato  infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa vigente in materia,


DETERMINA


di approvarsi la narrativa e per l’effetto di:


- PRENDERE ATTO dell’importo della TARSU 2009 che ad oggi non è ancora stato corrisposto e di tutti i
solleciti di pagamento pervenuti nonché della proposta della definizione agevolata dei debiti coattivi;


- LIQUIDARE la somma di €494.981,24 a favore della società “PUBLISERVIZI SRL” per il pagamento della
rata  unica  dell’avviso  di  pagamento  n.55851800000306  allegato  alla  presente,  con  scadenza
30.06.2018;


- DEMANDARE alla U.O.C. Gestione Economica Finanziaria la contabilizzazione dell’importo dell’avviso di
pagamento su Conti Contabili appropriati, in base alla sua natura;


- TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,  per  il  controllo  di
competenza e alla U.O.C. Gestione Economica Finanziaria;


- PUBBLICARE integralmente il presente atto.


Il Direttore della U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici


Arch. Virgilio Pat





				PATITUCCI VIRGILIO












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


2009


509010101


TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)


73€494.981,24


05/06/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


0


€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.





				CHIANESE EDUARDO












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. 352 del 11/06/2018
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


Liquidazione fattura a favore della società “PUBLISERVIZI S.R.L.” – P. IVA 03218060659 –
dell’importo di €494.981,24 – Avviso di pagamento definizione agevolata debiti coattivi


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 11/06/2018 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


Virgilio Patitucci  - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI


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




