
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 267 del 18/04/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Convenzione con la SUN per i corsi di lauree delle professioni sanitarie.
Liquidazione competenze all’Avvocatura dello Stato per il Decreto Ingiuntivo n°
2981/2013 del 22/05/2013 per la somma complessiva di € 5.500,00.

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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Oggetto: Convenzione  con  la  SUN  per  i  corsi  di  lauree  delle  professioni  sanitarie.  Liquidazione
competenze all’Avvocatura  dello  Stato per  il  Decreto Ingiuntivo n°  2981/2013 del  22/05/2013 per  la
somma complessiva di € 5.500,00.

Direttore  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che 

 in attuazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di
Napoli, questa A.O.R.N. stipulò, con il citato Ateneo, mediante deliberazione del Direttore Generale n°
644  del  19/07/2004,  convenzione  finalizzata  all’attivazione  dei  Corsi  di  laurea  delle  professioni
sanitarie;

 il predetto accordo è stato periodicamente rinnovato di periodo in periodo, ultimo mediante nota di
Accettazione prot. n° 57573 del 23/10/2015;

 la  convenzione,  all’art.  8,  prevede  che  gli  oneri  economici  riguardanti  i  corrispettivi  da  erogare  al
personale docente dell’università per gli insegnamenti, siano a carico di questa Azienda;

 con Decreto Ingiuntivo n° 2981/2013 del 22/05/2013 l’Avvocatura dello Stato Distrettuale di Napoli ha
intimato il pagamento mai avvenuto dei compensi ivi riportati e, precisamente, negli anni accademici
dal 2008 al  2011,  per un importo complessivo di  € 230.261,61, oltre spese legali  ammontanti ad €
5.500,00 (cinquemilacinquecento/00); 

Preso atto che
la competenza relativa alla liquidazione delle spese legali è attribuita alla U.O.C. Affari Generali e Legali;
Vista
la nota della predetta avvocatura prot. n° 40652P del 17/03/2017, con la quale si sollecita il pagamento delle
predette spese di ingiunzione;
Precisato che 
i documenti istruttori citati sono allegati in copia digitale al presente provvedimento, di cui ne costituiscono
parte integrante e sostanziale; 
Verificata
la legittimità complessiva dell’atto e delle risultanze richiamate in premessa; 
Ritenuto
di dover provvedere  alla liquidazione  de qua, onde evitare  ulteriori  aggravi  di  spesa a  carico di  questa
Azienda; 
Considerato che 
la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente
normativa in materia;

DETERMINA

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

1) liquidare  l’importo di  €  5.500,00 (cinquemilacinquecento/00),  in favore  dell’Avvocatura dello  Stato
Distrettuale di Napoli, quali competenze spettanti per la preparazione e notifica del Decreto Ingiuntivo
n° 2981/2013 del 22/05/2013;
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2) imputare la spesa sul conto economico n. 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente all’
autorizzazione n. 83 del Bilancio 2017;

3) stabilire  che  il  predetto  importo  sia  corrisposto  alla  predetta  amministrazione  statale  sulle  diverse
coordinate IBAN descritte sulla nota prot. n° 40652P del 17/03/2017, con le precisazioni e le indicazioni
ivi riportate; 

4) trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Direttore  Generale  f.f.,  alla  U.O.C.  Economico
finanziaria e P.E., alla U.O.C. G.R.U. per conoscenza, nonché al Collegio Sindacale per il controllo di
competenza.
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

50903020101

SPESE PER INCARICHI LEGALI

83€5.500,00

18/04/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

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. 267 del 18/04/2017
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Convenzione con la SUN per i corsi di lauree delle professioni sanitarie. Liquidazione competenze
all’Avvocatura dello Stato per il Decreto Ingiuntivo n° 2981/2013 del 22/05/2013 per la somma
complessiva di € 5.500,00.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 18/04/2017 al 28/04/2017

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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