
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 533 del 12/09/2019

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione per il pagamento di € 10.748,20 all’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali,
Biologiche e Farmaceutiche – per l’effettuazione di esami sul cariotipo fetale da
liquido amniotico. Prestazioni dal 01/01/2019 al 28/03/2019.

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 per il pagamento di € 10.748,20 all’Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli  –  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  Ambientali,  Biologiche  e  Farmaceutiche  –  per
l’effettuazione  di  esami  sul  cariotipo  fetale  da  liquido  amniotico.  Prestazioni  dal  01/01/2019  al
28/03/2019.

Direttore  UOC AFFARI GENERALI

PREMESSO che
- questa  Azienda,  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  778  del  28/09/2018,  ha  instaurato  un  rapporto

convenzionale  con il  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche dell’Università
degli  Studi  della  Campania  Luigi  Vanvitelli –  già  Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli  –,  denominato  con
l’acronimo  DiSTABiF,  per  l’effettuazione  di  esami sul  cariotipo fetale  da liquido amniotico e connessi  esami di
genetica molecolare;

- al punto 5. del predetto provvedimento aziendale, sono state sancite disposizioni circa la modalità di liquidazione e
pagamento degli importi pattuiti all’art. 3 dell’atto convenzionale;

VISTA
la seguente fattura, che in copia è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Data fattura N° fattura Descrizione fornitura Importo

25/07/2019 dip00268-19/000018 Esami cariotipo fetale € 10.748,20

CONSIDERATO che 
 il  Direttore  della  U.O.C.  Ostetricia  e  Ginecologia  a  Direzione  Universitaria,  prof.  Luigi  Cobellis,  in  calce  al

predetto documento contabile, in data 05/08/2019, ha riscontrato le esecuzioni delle prestazioni di cui trattasi;
 la spesa è stata imputata sull’autorizzazione sul conto economico n° 502011401 aut. n° 35 Sub 1 dei Bilanci 2018

e 2019;
 la stessa non comporta scostamenti passivi rispetto al  budget economico allora previsto per le prestazioni di cui

trattasi e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
ATTESA
la necessità di ottemperare alla liquidazione delle spettanze mediante l’adozione di apposita determinazione dirigenziale,
come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Azienda;

D E T E R M I N A

1) Liquidare al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli la somma di € 10.748,20 (diecimilasettecentoquarantotto/20), I.V.A. inclusa, relativa al
periodo 01/01/2019 - 31/03/2019, per esami sul cariotipo fetale; 

2) Dare atto  che la spesa è stata imputata  sull’autorizzazione sul  conto economico n° 502011401 aut. n° 35  Sub 1 dei
Bilanci 2018 e 2019, e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

3) Autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore del
suindicato ateneo o eventuale procedura di compensazione dei reciproci crediti/debiti in essere;

4) Trasmettere copia della presente determinazione alle Direzioni Generale e Sanitaria, alla U.O.C. Gestione economico-
Finanziaria per l’esecuzione, al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
avv. Eduardo Chianese
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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°:

2019

5020114010

Consul.sanit.ASL-AO-IRCCS-Policl.reg.

€10.748,20

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.



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. 533 del 12/09/2019
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione per il pagamento di € 10.748,20 all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
– Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche – per l’effettuazione di
esami sul cariotipo fetale da liquido amniotico. Prestazioni dal 01/01/2019 al 28/03/2019.

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.


		CECERE PASQUALE




