
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 735 del 24/12/2019

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione della somma di € 1.200,00 alla Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli
di Napoli per prestazioni in neurofisiopatologia.

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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DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione della somma di € 1.202,00 alla Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli
per prestazioni in neurofisiopatologia.

PREMESSO che

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 884 del 11/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata stipulata
convenzione con l’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli, con sede in Napoli, alla via Cardarelli, 9, partita
IVA IT02201130610, per l’esecuzione di prestazioni in neurofisiopatologia;

 con  nota  prot.  n.  22152/i  del  19/08/2019,  la  U.O.C.  Affari  Generali  ha  chiesto  al  referente  dell’atto
convenzionale, di riscontrare, ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità vigente, la regolare
esecuzione delle prestazioni di cui trattasi;

 con nota prot. n. 14653 del 27/06/2019, l’Azienda Cardarelli ha sollecitato il pagamento di quanto concordato;

VISTA
la seguente fattura:

Data Nr. Descrizione attività Importo

14/02/2019 1300000011 consulenze in neurofisiopatologia € 1.202,00

CONSIDERATO che

 il  dott.  Vincenzo  Andreone,  ha  riscontrato,  in  calce  alla  suindicata  fattura,  la  regolare  esecuzione  delle
prestazioni di cui trattasi;

 la  spesa  è  stata  imputata  sull’autorizzazione  del  Bilancio  relativo  all’anno  2018,  aut.  35  Sub  1,  conto
economico  n.  502011401,  ai  sensi  del  punto  4. della  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  884  del
11/10/2018;

 la spesa non comporta scostamenti  passivi  rispetto al  budget  economico previsto per le prestazioni di cui
trattasi;

 si può provvedere alla conseguente liquidazione;

PRECISATO che
gli atti citati in premessa sono in copia allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO 
altresì  che,  la presente proposta di determinazione, è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
vigente normativa in materia;

D E T E R M I N A

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

1. Liquidare all’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli, la somma complessiva di  € 1.202,00
per consulenze in neurofisiopatologia di cui alla fattura in premessa specificata;

2. Imputare la spesa di cui trattasi  sull’autorizzazione del Bilancio relativo all’anno 2018, aut. 35 Sub 1,
conto economico n. 502011401, ai sensi del punto 4. della Deliberazione del Direttore Generale n. 884
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del 11/10/2018, o diverso conto di equipollente tipologia stabilito nell’anno di riferimento e provvedere
alla conseguente liquidazione;

3. Autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a
favore della predetta azienda sanitaria napoletana;

4. Trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Amministrativa, alla U.O.C. Gestione
Economico Finanziaria per l’esecuzione ed al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
dott. Eduardo Chianese
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RACCOMANDATA A/R
A. O. SAN SEBASTIANO

VIA TESCIONE
8l IOO CASERTA

Oggetto: Sollecito pagamento fatture per Consulenze.

In riferimento alle fatture emesse e di seguito indicate:

Fattura n. Data lmporto

1300000011 14lO2l20Ls 1..202,00

Tenuto conto del tempo trascorso, si sollecita il pagamento dei corrispettivi in questione,

anche a mezzo compenstvione contabile diretta.

Si invita a regolarizzare la posizione debitoria, al fine di evitare che i Dirigenti Medici

interessati si vedano costretti ad adire le vie legali, qualora non avvenga a breve il pagamento di

quanto a<i essi dol.uto, con risarcirnento di tutti i danni presenti e futuri ed aggravio di spese a carico

delle Aziende inadempienti.

lll I I li ll lllli ll ll llll ll llli I llil illl ll I ll I lll

Il Funzionario

Dott./ssa Maria Saggese

U.O.C. "AFFARI GENE e PATRIMONIO
))u.o. "A

087-7473LO9
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Liquidazione della somma di € 1.200,00 alla Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli per prestazioni in
neurofisiopatologia.

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 5020114010 - Consul.sanit.ASL-AO-IRCCS-Policl.reg.

€1.200,00

19/12/2019

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. 735 del 24/12/2019
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione della somma di € 1.200,00 alla Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli per
prestazioni in neurofisiopatologia.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 24/12/2019 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

Pasquale Cecere Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Scarfiglieri - 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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