
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 532 del 12/09/2019

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione fattura € 2.413,38 quali competenze professionali spettanti all’avv.
Giuseppe Merola relativa all’attività stragiudiziale per la controversia ditta Palombi
Mario. Rif. int. 102/2013.

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  €  2.413,38  quali  competenze  professionali  spettanti  all’avv.  Giuseppe
Merola relativa all’attività stragiudiziale per la controversia ditta Palombi Mario. Rif. int. 102/2013.

Direttore  UOC AFFARI GENERALI

Premesso che
a) questa A.O.R.N., con nota prot. n° 3761 del 04/04/2013, comunicava alla ditta Palombi Mario di non voler

procedere al rinnovo del contratto di locazione degli spazi utilizzati per il servizio Bar – ristoro;
b) la  ditta  Palombi,  con  raccomandata  a  mano  acquisita  al  prot.  n.  7389  del  10/07/2013,  contestava  lo

scioglimento contrattuale di cui trattasi, fornendone motivazione;
c) con nota prot. n. 11801 del 28/11/2013, questa Azienda conferiva incarico all’avv. Giuseppe Merola, con

studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), al fine di ottenere parere in merito alla controversia sorta con la
ditta Palombi;

d) l’avv. Merola, acquisita la documentazione occorrente, trasmetteva il parere richiesto, acquisito al prot. n°
12061 del 05/12/2013;

e) il medesimo professionista, ai fini della liquidazione relativa dei compensi professionali a lui spettanti, ha
fatto pervenire nota riepilogativa degli importi, redatta ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n°
55/2014 e s.m.i., ridotte al 50%;

f) la  (cessata)  U.O.C.  Affari  Generali  e  Legali,  esaminata  la  conformità  degli  importi  con  la  normativa
ministeriale  e  secondo  quanto  stabilito  nella  missiva  di  conferimento  dell’incarico,  autorizzava  l’avv.
Merola ad emettere fatturazione elettronica riguardante le spettanze per il parere fornito;

Precisato che
la liquidazione del compenso di cui trattasi rientrava tra quelle assegnate durante la direzione ad interim della
cessata U.O.C. Affari Generali e Legali e, pertanto, il Direttore U.O.C. Affari Generali, ha ultimato i compiti
attribuitigli, esaminando tale fattispecie;
Vista
la  nota  della  U.O.C.  Affari  Generali,  prot.  n.  22043  del  14/08/2019,  a  suffragio  di  quanto  rilevato  nel
precedente paragrafo, allegata in copia alla presente determinazione;
Ritenuto
di poter autorizzare la liquidazione della fattura n° 39 del 07/03/2019 in favore dell’avv. Giuseppe Merola,
anch’essa allegata in copia, sulla quale è, in calce alla stessa, precisato l’incarico affidatogli; 
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. Autorizzare la liquidazione della fattura n° 39 del 07/03/2019 di € 2.413,38  in favore dell’avv. Giuseppe
Merola, a titolo definitivo del corrispettivo economico dovuto per l’incarico descritto nella premessa del
presente provvedimento;

2. Imputare la spesa sul conto economico n. 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente alla
autorizzazione n. 168/2019/Sub1 del Bilancio 2019, incrementando la stessa, se necessario;
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3. Autorizzare,  altresì,  la  U.O.C.  Gestione  Economico –  Finanziaria  ad  emettere  il  relativo  ordinativo  di
pagamento in favore del professionista interessato; 

4. Trasmettere copia  della  presente  determinazione  alla  Direzione  Generale,  alle  UU.OO.CC.  Gestione
Economico – Finanziaria, Affari Legali ed al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali 
avv. Eduardo Chianese
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FATTURA ELETTRONICA
Versìone FPA12

Dati relativi alla trasmissione
. ldentificativo del trasmittente : lT 07'l 5517 01 57
. Progressivo di invio: D465739
. Formato Trasmissione: FPA12
. Codice Amministrazione destinataria: 55182G

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici

. ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T02908800614

. Codice fiscale: MRLGPP74L12I234P

. Nome: Giuseppe

. Cognome: Merola

. Albo professionale di appartenenza: albo professione
degli avvocati di s. maria c.v.

. Provincia di competenza dell'Albo: CE

. Numero iscrizione all'Albo: n.44lO5

. Regime fiscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede
. lndirizzo: Via Luigi De Michele, Pal. Pinto, 39
o CAP: 81055
. Comune: Santa Maria Capua Vetere
. Provincia: CE
. Nazione: lT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici

. Codice Fiscale: 02201 130610

. Denominazione: Azienda Ospedaliera SantAnna e San
Sebastiano di Caserta FATTURAZIONE

Dati della sede
. lndirizzo: VIA TESCIONE
. CAP: 81100
. Comune: Caserta
. Provincia: CE
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. Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto
emittente
Datianagrafici

. ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T071551 70157

. Denominazione: Faber System Srl

Soggetto emittente la fattura
. Soggetto emittente: TZ (terzo)

Ve..ione prodotla .r. logllo ai s1ì,. ;dl www.fatturaoa.oov.it

Ve.§lone FPAl2

Dati generali del documento
. Tipologia documento: TD01 (fattura)
. Valuta importi: EUR
. Data documento: 2019-03-07 (07 Marzo 2019)
o Numerodocumento: 39/elettronica
. lmporto totale documento: 2413.38

Ritenuta
. Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
. lmporto ritenuta: 380.42
. Aliquota ritenuta (%): 20.00
. Causale di pagamento: A (decodifica come da modello

770S)

Cassa previdenziale
. Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale

Previdenza e Assistenza Awocati e Procuratori legali)
. Aliquota contributo cassa (%): 4.00
. lmporto contributo cassa: 76.08
. lmponibile previdenziale: 1902.10
. Aliquota IVA applicata: 22.00



Dati relativi alle linee di dettaglio
della fornitura
Nr. linea: 1

. Descrizione bene/servizio: Competenze

. Valore unitario: 1902.10

. Valore totale: 1902.'l 0

. IVA (o/o):22.0O

. Soggetta a ritenuta: Sl

Dati di riepilogo per aliquota IVA e
natura

. Aliquota IVA (o/o): 22.00
o Totale imponibile/importo: 1978.18
. Totale imposta: 435.20
. EsigibilitA IVA: D (esigibilitA differita)

Dati relativi al pagamento
. Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento
o Beneficiario del pagamento: Giuseppe Merola
o ModalitA : MP05 (bonifico)
o lmporto: 2032.96
o lstituto finanziario: FINECO BANK
o Codice IBAN: 1T93X0301503200000002738659

Dati relativi agli allegati
. Nome dell'allegato: 1_A.O. CaseÉa Palombi.pdf
o Formato: pdf

!,'er 5 .rne p',, r,t I )., it.tìl i_, (i !ìtrle Sd1 www.fatturapa.qov.it
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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°:

2019

5090302010

Spese legali

€2.413,38

10/09/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 532 del 12/09/2019
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione fattura € 2.413,38 quali competenze professionali spettanti all’avv. Giuseppe Merola
relativa all’attività stragiudiziale per la controversia ditta Palombi Mario. Rif. int. 102/2013.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 12/09/2019 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 Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

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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