
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 724 del 10/12/2018

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione di € 3.621,00 relativa alle spese legali del Decreto Ingiuntivo n°
20295/2017, in favore della Fujitsu Technology S.p.A.

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 di € 3.621,00 relativa alle spese legali del Decreto Ingiuntivo n° 20295/2017, in
favore della Fujitsu Technology S.p.A.Rif. n. 112/2018.

Il Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI e LEGALI

Premesso che
 in data 28/08/2017, venne notificato, dalla Fujitsu Technology S.p.A., Ricorso per Decreto Ingiuntivo innanzi al Tribunale di

Milano n. 20295/2017 R.G. n. 29700/2017, finalizzato al recupero dei crediti nei confronti di questa Azienda per la somma
complessiva di € 19.820,00;

 tale azione è sfociata sia nella notifica di Atto di Precetto sia nel successivo Atto di pignoramento presso terzi;
 in conseguenza di tali atti esecutivi, la U.O.C. Affari Generali e Legali ha intrapreso contatto diretto con lo studio legale e

tributario Lexalia con sede in Milano, a cui la Fujitsu si è affidata per la rappresentanza processuale, finalizzato a risolvere la
controversia in maniera bonaria;

 lo studio suddetto ha fatto pervenire, con nota del 06/07/2018, a firma dell’avv. Andrea Penza, il riepilogo delle quanto
dovuto sia per la sorta capitale che per le spese legali;

 questa A.O.R.N. ha eseguito il pagamento della sorta capitale ammontante ad € 19.820,00 con mandato del 02/07/2018;
Rilevato che
resta  inevaso il  pagamento delle  spese legali,  riportato nella  stessa comunicazione del  06 luglio 2018, ammontante ad €
3.612,08, escluse spese di fatturazione;
Ritenuto 
di  dover provvedere  al  pagamento  delle  spese  professionali  in  favore  della  Fujitsu Technology S.p.A.,  al  fine di  evitare
ulteriore aggravio di oneri a carico di questa Azienda; 
Precisato che
gli atti finalizzati all’adozione del presente provvedimento sono allegati in copia e costituiscono parte integrante e sostanziale
dello stesso, mentre i restanti atti ancillari sono acclusi in modalità Allegato Semplice;
Considerato che 
la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa legislativa
in materia;

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

 Liquidare la fattura n° 9418910767 dell’11/07/2018 per la somma complessiva di € 3.621,00 (tremilaseicentoventuno/00)
emessa dalla Fujitsu Technology S.p.A. relativa al pagamento delle spese legali connesse alla procedura esecutiva di cui
al Decreto Ingiuntivo n° 20295/2017;

 Imputare la spesa sul conto economico n. 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente all’autorizzazione n.
168/2018/Sub1;

 Autorizzare la U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
 Trasmettere  copia  della  presente  determinazione al  Direttore  Generale,  alla  U.O.C.  G.E.F.,  Affari  Legali,  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













































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

50903020101

SPESE PER INCARICHI LEGALI

168€3.621,00

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.



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. 724 del 10/12/2018
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione di € 3.621,00 relativa alle spese legali del Decreto Ingiuntivo n° 20295/2017, in favore della
Fujitsu Technology S.p.A.

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.
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