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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Definizione Atto di Citazione S.D. c/ AORN –  Liquidazione competenze parte attrice e legale
avv. Ilaria Fornario - GDP Napoli  -  Rif. Int. e LegalApp 85/2019

Direttore  f.f. UOC AFFARI LEGALI

Premesso che:
- Il dott. S.D. veniva nominato quale CTU dal Trib. di S. Maria C.V. nel giudizio D.L.R.+ 4 c/ AORN recante

RG n. 70701863/13 per la cui attività, con apposito decreto, il giudice adito liquidava la somma di €

2.300,00, poste in capo alla soccombente AORN;

- In sede di primo accesso, veniva versato al summenzionato CTU la somma di € 1.000;

- Ad oggi, quindi, non risulta liquidata la somma di € 1.300, a titolo di competenze del CTU nel sopracitato

giudizio;

Considerato che:

- L’avv. Ilaria Fornario, con studio in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n. 237, notificava, per conto del
proprio assistito dott. S.D., Atto di Citazione, incardinato presso il GDP di Napoli ed acquisito al prot.
15372  del  06/06/2019,  volto  ad  ottenere  la  liquidazione  delle  competenze  in  premessa  descritte;
Ritenuto

- quindi,  di  dover  provvedere  alla  liquidazione  della  somma di  €  1.300  relativa  alle  competenze  per

l’attività resa dal CTU dott. S.D. nominato dal Giudice adito del Trib. di S. Maria C.V. nel giudizio D.L.R.+ 4

c/  AORN  recante  RG  n.  70701863/13,  come  da  Ricevuta  per  Prestazione  Occasionale  allegata  del

18/10/2019;

- altresì, di liquidare, in favore del legale di parte attrice avv. Ilaria Fornario, la somma di € 726,00, come
da fattura allegata n. 1 del 04/07/2019, per  le competenze legali per l’attività resa nell’Atto di Citazione
in oggetto;

Considerato, altresì, 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 in favore del dott. S.D. ( C.F. SCLDRA68D17F839V) la somma di € 1.300 come da Ricevuta per
Prestazione Occasionale allegata del 18/10/2019 emessa per l’attività resa nel giudizio D.L.R.+ 4 c/ AORN
recante RG n. 70701863/13 incardinato presso il Trib di S. Maria C.V.;

 Liquidare in favore dell’avv. Ilaria Fornario ( CF FRNLRI76B49F839R e P.IVA 07597100630) la somma di €
726,00, come da fattura allegata n. 1 del 04/07/2019, all’IBAN allegato, per l’attività resa nel giudizio in
oggetto, incardinato presso il GDP di Napoli;

 Imputare la somma  sul conto “  Fondo contenzioso cause civili ed oneri process ” n. 2020201010; 
 Autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere i relativi ordinativi di pagamento;
 Trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Commissario  Straordinario,  alla  U.O.C.  G.e.f.,

nonché  al  Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di  competenza.

Il Direttore f.f. UOC AFFARI LEGALI

Avv. Lucrezia Velotti
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Definizione Atto di Citazione S.D. c/ AORN –  Liquidazione competenze parte attrice e legale avv. Ilaria Fornario - GDP
Napoli  -  Rif. Int. e LegalApp 85/2019

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2019 2020201010 - Fondo contenzioso cause civili ed oneri process

€2.026,00

16/12/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

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. 709 del 17/12/2019
UOC AFFARI LEGALI

Definizione Atto di Citazione S.D. c/ AORN –  Liquidazione competenze parte attrice e legale avv. Ilaria
Fornario - GDP Napoli  -  Rif. Int. e LegalApp 85/2019

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 17/12/2019 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

Nicola Riccio Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Lucrezia Velotti - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

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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