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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. 736 del 10/12/2018


UOC AFFARI GENERALI


INAIL - Pagamento somma aggiuntiva a titolo di sanzioni o interessi.


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: INAIL - Pagamento somma aggiuntiva a titolo di sanzioni o interessi.


Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI e LEGALI


Premesso che 
con nota acquisita al prot. N. 31425/e del 29.11.2018 l’INAIL – sede provinciale di Caserta – ha comunicato
che, avendo proceduto ad una verifica della situazione contabile di questa Azienda, aveva rilevato che alcuni
premi erano stati pagati in ritardo;
Dato atto che
l’Istituto in questione ha stabilito che il pagamento richiesto è stato effettuato con 92 giorni di ritardo rispetto
alla prevista scadenza, ragion per cui l’Azienda è tenuta ad effettuare un versamento aggiuntivo di  €. 5,89 a
titolo di sanzione e/o interesse;
Precisato che
con la nota di cui in premessa sono state fornite modalità operative in merito al versamento, che dovrà essere
effettuato mediante il modello F24 EP con scadenza 17.12.2018, compilando la sezione N;
Ritenuto
di dover provvedere, senza indugio, al pagamento dell’importo richiesto dall’INAIL – sede di Caserta, al fine
di evitare ulteriori azioni di recupero coatto nei confronti di questa Azienda, con ulteriore aggravio di spesa;
Considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,


DETERMINA


di approvare la narrativa, e per gli effetti:
- di liquidare la somma di €. 5,89 all’INAIL – sede Provinciale di Caserta -, mediante versamento con


mod. F24 EP avente scadenza 17.12.2018 e compilazione dell’apposita sezione N, con imputazione sul
conto “Altri interessi passivi” n.6010030320 – autorizzazione n. 174 sub. 1 del bilancio 2018;


- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla unità operativa complessa
gestione economico-finanziaria;


- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.


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


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

















				SCARFIGLIERI EDUARDO












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


6010030320


ALTRI INTERESSI PASSIVI


174€5,89


07/12/2018


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.





				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. 736 del 10/12/2018
UOC AFFARI GENERALI


INAIL - Pagamento somma aggiuntiva a titolo di sanzioni o interessi.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 10/12/2018 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.





		PERROTTA GABRIELLA




