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Determina Dirigenziale N. 299 del 03/06/2019
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Definizione Decreto Ingiuntivo n. 4532/18 promosso da Sanipur Srl – Trib SMCV –
Rif. 115/18


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: Definizione Decreto Ingiuntivo n. 4532/18 promosso da Sanipur Srl – Trib SMCV – Rif. 115/18


Il Direttore dell’UOC AFFARI GENERALI e ad interim dell’UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA


Premesso che:
è stato notificato a questa A.O.R.N. Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 4532 /2018 – Tribunale S.  Maria
Capua Vetere – promosso dall’Avv. Federico Castelnovi, per conto della società cliente Sanipur Srl, col quale
viene ingiunto il pagamento delle fatture n° 1472 del 23/11/2007 di € 2.373,60, 502 del 14/04/2008 di €
1.092,00,  n°  1479  del  17/10/2008  di  €  900,00,  n°  1890  del  31/12/2008  di  €  1.920,00  per  un  totale
complessivo DI € 6.285,60, comprensivo di spese di procedura, per compenso del legale, oltre IVA e CPA,
nonché rimborso forfettario oltre interessi come per legge e spese pari a € 540,00;


Preso atto che: 
in  riscontro  alle  risultanze  istruttorie  fornite  dall’UOC Gestione Economico-Finanziaria,  si  rileva  quanto
segue:
- la sorta capitale è stata corrisposta con l’ordinativo di pagamento n° 575 del 03/09/2018; 
- il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso, per cui sono dovuti interessi e spese;
- questa A.O.R.N. ha ritenuto opportuno non opporsi al decreto “de quo”;


Considerato che:
- è stata pagata la fattura elettronica n. 374 del 28/09/2018 di € 707,10 emessa da Sanipur Srl per le spese


legali afferenti al decreto ingiuntivo di cui trattasi;
- questa A.O.R.N. deve comunque provvedere alla definizione dell’ingiunzione, liquidando l’ammontare di


€ 4.920,44, relativo agli interessi maturati sul ritardato pagamento delle fatture indicate in premessa;


Valutata
l’opportunità di liquidare e pagare quanto dovuto, anche al fine di scongiurare la notifica di ulteriori atti
esecutivi per la soddisfazione del credito di cui trattasi, che incrementerebbero gli oneri a carico dell’AORN;


Precisato che
agli esiti della definizione della controversia, l’UOC Affari Legali provvederà a richiedere la restituzione del
titolo al fine di chiudere definitivamente il ricorso;


Riscontrato
- che i documenti istruttori narrati in premessa sono giacenti agli atti del fascicolo procedimentale e sono


stati istruiti  durante il periodo della Direzione  ad interim dell’UOC Affari Generali e Legali che stava
provvedendo,  con  precedente  provvedimento  dirigenziale  alla  definizione  dell’ingiunzione,  alla
liquidazione della fattura n° 1933 del 22/11/2018 di € 4.920,44 per agli interessi maturati sul ritardato
pagamento delle fatture citate in premessa, la cui proposta di determina del 04/02/2019 necessitava di
opportune verifiche e necessarie modifiche anche formali;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


In esecuzione
- della nota dell’U.O.C. Affari Generali prot. 9433 del 5.4.2019, con cui è stato concordato e disposto la


predisposizione della fase conclusiva delle restanti proposte di determine dirigenziali di liquidazione atti
di pertinenza della ex U.O.C. Affari Generali e Legali, per cui – nelle more di un’ottimale organizzazione
da parte dell’UOC Affari Legali  – con e-mail dell’08/04/2019 la stessa UOC Affari  Legali  ha inoltrato
all’U.O.C. Affari Generali i documenti in itinere per la liquidazione della pratiche in sospeso di cui trattasi;


Rilevato che
- l’UOC Affari  Generali  aveva  proposto un ulteriore provvedimento di liquidazione in data 05/04/2019


opportunamente modificato che annullava e sostituita la precedente proposta del 04/02/2019 per la
stessa  fattura  n°  1933  del  22/11/2018  di  €  4.920,44  relativa  agli  interessi  maturati  sul  ritardato
pagamento la quale, a seguito dei controlli per l’emissione del parere contabile e dalle comunicazioni
fornite dall’UOC Gestione Economico-Finanziaria non risulta registrata in contabilità, né sul precedente
programma del  sistema AREAS, né sul  nuovo sistema di  contabilità SAP_SIAC Soresa, in quanto non
risulta pervenuta in formato elettronico sullo SDI_MEF;


Ravvisato che
- l’UOC Affari Generali dal 17/04/2019 ha attivato apposita corrispondenza via email da e per la Sanipur


Srl  e  l’avv.  Federico  Castelnovi,  con  cui  si  richiedeva  l’inoltro  sullo  SDI_MEF  della  suddetta fattura
elettronica  n° 1933 del 22/11/2018 di € 4.920,44 per consentire all’UOC G.E.F. la registrazione della
stessa;


- a seguito della sopra indicata corrispondenza, la Sanipur Srl comunicava – per le vie brevi (sig.ra G. Zini
Amministrazione) – che la suddetta fattura n° 1933 del 22/11/2018 di € 4.920,44 non poteva essere
riemessa sullo SDI-MEF, per cui la Sanipur avrebbe proceduto all’emissione di una nota di credito e alla
emissione di una nuova fattura di pari importo;


Riscontrato
che in data 29/05/2019 all’UOC Affari Generali – via pec – sono pervenute dall’UOC  G.E.F.  sia la nota di
credito n° 729 del 19/04/2019 di € 4.920,44, la quale storna la precedente fattura n° 1933 del 22/11/2018,
sia la nuova fattura n° 728 del 19/04/2019 di € 4.920,44 relativa agli “ Interessi ex D.Lgs. 231/2002 su fatt n.
1472 del 23.11.2007, n. 502 del 14.04.2008, n. 1479 del 17.10.2008, n.1890 del 31.12.2008”;


Ritenuto
quindi,  di  dover  provvedere  alla  liquidazione  degli  interessi  relativi  al  Decreto  Ingiuntivo  n.  4532/18
promosso da Sanipur Srl per l’importo complessivo  di € 4.920,44, soprattutto al fine di evitare eventuali
pignoramenti con ulteriori aggravi per l’Azienda per ritardati pagamenti comunque dovuti a scadenza;


Valutata
l’opportunità di rinviare ulteriori regolarizzazioni contabili al completamento di tutti i passaggi\ribaltamenti
delle registrazioni dei dati dal 2018 al 2019, a seguito del passaggio dal programma di contabilità AREAS al
sistema SAP_SIAC Soresa; 
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Attestata
la legittimità del presente provvedimento di liquidazione ad integrazione della deliberazione n° 8_2019,
precisando gli importi degli interessi compensativi e legali previsti della Sentenza n. 2929/18 emessa dal
T.S.M.C.V.,


Precisato che
le copie degli atti in premessa sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante
e sostanziale sebbene non pubblicati per ragioni dovute all’ottemperanza del Codice della Privacy;


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, in favore della società Sanipur, la fattura n° 728 del 19/04/2019 di € 4.920,44 relativa agli
“Interessi ex D.Lgs. 231/2002 su fatt n. 1472 del 23.11.2007, n. 502 del 14.04.2008, n. 1479 del
17.10.2008, n.1890 del 31.12.2008”, emessa per gli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle
fatture oggetto del decreto ingiuntivo n. 4532/2018;


 Imputare la spesa sul conto economico n. 202020160 “ Fondo contenzioso per ritardato/mancato
pagamento” del bilancio 2019;


 Demandare  alla  U.O.C.  G.E.F.  l’emissione  del  relativo  ordinativo  di  pagamento  in  favore  della
società “de quo” sul relativo IBAN indicato nella suddetta fattura emessa dalla stessa Sanipur Srl;


 Trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Direttore  Generale,  al  Direttore
Amministrativo,  alle  UU.OO.CC  Gestione  Economico  Finanziaria,  Controllo  di  Gestione,  Affari
Generali, Affari Legali, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Collegio Sindacale ai
sensi di legge;


 Autorizzare la  pubblicazione integrale della  presente determina sul  sito internet aziendale Albo
Pretorio - Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente - Sezione Controllo sulle Imprese.


Il Dirigente  UOC AFFARI GENERALI
Dott. Eduardo Scarfiglieri


Il Direttore dell’UOC AFFARI GENERALI e 
Il Direttore ad interim dell’UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA


Dott. Eduardo Chianese



































FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12


Dati relativi alla trasmissione
 Identificativo del trasmittente: IT05006900962
 Progressivo di invio: osxmp01588
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: 551B2G


Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici


 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02091210175
 Codice fiscale: 02091210175
 Denominazione: SANIPUR S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario) 


Dati della sede
 Indirizzo: VIA SALVATORE QUASIMODO, 25
 CAP: 25020
 Comune: FLERO
 Provincia: BS
 Nazione: IT


Recapiti
 Telefono: 030 3582390
 Fax: 030 2680766
 E-mail: amministrazione@sanipur.it


Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici


 Codice Fiscale: 02201130610
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E 


SAN SEBASTIANO


Dati della sede
 Indirizzo: VIA PALASCIANO
 CAP: 81100
 Comune: CASERTA
 Provincia: CE







 Nazione: IT


Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it


Versione FPA12


Dati generali del documento
 Tipologia documento: TD04 (nota di credito) 
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-04-19 (19 Aprile 2019)
 Numero documento: 000729
 Importo totale documento: 4920.44


Bollo
 Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2.00


Dati dell'ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 1563/2018
 Codice commessa/convenzione: 1563/2018


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


 Descrizione bene/servizio: Descrittiva: Nota di credito a 
storno totale della fattura 001933 del 22.11.2018 per 
errata fatturazione


 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) 


Nr. linea: 2
 Descrizione bene/servizio: Interessi ex D.Lgs. 231/2002 


su fatt n. 1472 del 23.11.2007,n. 502 del 14.04.2008, n. 
1479 del 17.10.2008, n.1890 del 31.12.2008


 QuantitÃ : 1.00000000
 UnitÃ  di misura: NR
 Valore unitario: 4920.44000000



http://www.fatturapa.gov.it/





 Valore totale: 4920.44000000
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) 


Dati di riepilogo per aliquota IVA e 
natura


 Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) 
 Totale imponibile/importo: 4920.44
 Totale imposta: 0.00
 Riferimento normativo: Escluso Art.15


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


Dettaglio pagamento
o ModalitÃ : MP05 (bonifico) 
o Decorrenza termini di pagamento: 2019-04-19 (19 


Aprile 2019)
o Data scadenza pagamento: 2019-04-19 (19 Aprile 


2019)
o Importo: 4920.44
o Istituto finanziario: INTESA-SANPAOLO IBAN IT88 


C030 6911 2100 0002 0508 120
o Codice IBAN: IT88C0306911210000020508120
o Codice ABI: 03069
o Codice CAB: 11210
o Codice BIC: BCITITMM


Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



http://www.fatturapa.gov.it/



				SCARFIGLIERI EDUARDO












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


2020201600


FONDO CONTENZIOSO RITARDATO/MANCATO PAGAMENTO


€4.920,44


31/05/2019


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.





				CHIANESE EDUARDO












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. 299 del 03/06/2019
UOC AFFARI GENERALI


Definizione Decreto Ingiuntivo n. 4532/18 promosso da Sanipur Srl – Trib SMCV – Rif. 115/18


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 03/06/2019 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


Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi


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.





		CERVIZZI ANGELA




