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Determina Dirigenziale n° 337 del 20/06/2019





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 337 del 20/06/2019


UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione della somma di € 7.315,00 alla Università degli Studi di Napoli
Federico II – Facoltà di Medicina e chirurgia – Dipartimento di Sanità Pubblica per
il controllo della legionella - periodo 01/05/2016 – 30/04/2017.


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 della somma di € 7.315,00 alla Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di
Medicina e chirurgia – Dipartimento di Sanità Pubblica – per il controllo della legionella. Periodo 01/05/2016 –
30/04/2017.


Direttore  UOC AFFARI GENERALI


PREMESSO che


 con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 362 del 30/06/2016, immediatamente eseguibile, venne
stipulata con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento
di  Sanità  Pubblica, con  sede  in  Corso  Umberto  I  40,  partita  IVA IT00876220633,  una  convenzione  per
l’esecuzione del controllo della legionella per un costo complessivo di € 7.315,00 annue;


 con nota  prot.  n.  14958/i  del  03/06/2019,  la  U.O.C.  Affari  Generali  ha  chiesto  al  referente  illo  tempore
dell’atto convenzionale, di riscontrare, ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità vigente, la
regolare esecuzione delle prestazioni di cui trattasi;


VISTA
la seguente fattura, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale:
Data fattura Nr. fattura Descrizione attività Importo


09/05/2018 VE018-62 Ricerca Legionella SPP € 7.315,00


RILEVATO che


la referente, dott.ssa Carla Casella, ha raffrontato, con disgiunta nota del 11/06/2019, la regolare esecuzione di n°
99 (novantanove) prelievi anziché n° 100 (cento) pattuiti nell’accordo convenzionale;


CONSIDERATO che


 la marginale differenza tra i controlli pattuiti e quelli eseguiti non inficiano la possibilità di provvedere alla
liquidazione della fattura suindicata che ammonta al costo annuale stabilito all’art. 5 dell’atto convenzionale;


 la spesa venne imputata sulle rispettive autorizzazioni dei Bilanci relativi agli anni 2016 e 2017, ai sensi del
punto 3. della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 362 del 30/06/2016;


 la spesa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico previsto per i controlli di cui trattasi;
 si può provvedere alla conseguente liquidazione;


PRECISATO che
 questa  A.O.R.N. si  riserva di  porre in  essere eventuale  azione di  compensazione del  numero di  controlli


eseguiti rispetto a quanto liquidato mediante il presente provvedimento;
 gli atti citati in premessa sono in copia allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e


sostanziale;


CONSIDERATO che







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


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 alla  Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  –  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  –
Dipartimento di Sanità Pubblica, con sede in Corso Umberto I 40, partita IVA IT00876220633, la somma
complessiva di € 7.315,00 per il controllo della legionellosi di cui alla fattura in premessa specificata;


2. Imputare la spesa di cui trattasi sull’autorizzazione dei Bilanci relativi agli anni 2016 e 2017, ai sensi del
punto 3. della Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 362 del 30/06/2016, 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 suindicata università;


4. Trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore generale, al Direttore sanitario alla U.O.C.
Gestione Economico Finanziaria per l’esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.


Il Direttore U.O.C.
Affari Generali


dott. Eduardo Chianese
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U,O.C. Affori Generali
aJfar i ge ne ra I i @ospe da le. c as e rt o. i t


€, P.C.


Alla dott.ssa Carla Casella
clo U.O.S. Controllo Salute e


Sicurezza del Personale


Alla dott.ssa Caterina Cusano
c/o U.O.C. Oncologia Medica


Alla Direzione sanitaria


Alla Direzione amministrativa


Alla U.O.C. Gestione Economico -
Finanziaria


Loro Sedi, mediante protocollo intemo


Oggetto: Convenzione con I'Università Federico II di Napoli per il controllo
microbiologico/microclimatico e la legionellosi. Liquidazione fatture inevase.


Si sollecita, ognuno per la propria parte di competenza, riscontro alle seguenti fatture:


a) no VE0I8-62 ' del 09/05/2018 periodo 0l10512016 3)t}4l20l7, Deliberazione
Commissione Straordinaria n" 362 del 3010612016:


b) no VEOl8-17 del 05102/2018 periodo 0ll06l2An - 0ln212017, Deliberazione del D.C.
f.f. no 109 del 0210512017 eno 162 del 17105/2017.


Le stesse dovranno, in calce, riportare la seguente locuzione, debitamente datata e


s0ttoscritta:
"Si attesta che la qualità, la quantità ed i prezzi c:ontenuti sulla presente fattura corrispontlot'to con
quanto previsto dalla deliberazione no del e che sono stote rispettate le condizioni
rigtnrclo ai tempi e modi di espletunrrntu ,trll, prettozi*t."


Si awerte che, il mancato adernpimento, tassativamente
della presente, costituirà immediata segnalazione alla Direzione
impulso all'applicazione di una sanzione disciplinare.


entro giorni tre dal ncevrmento
di eventuale


Il Direttore U. (9. xfoaGenerali


Wn Y1,(st\-


aw.. Ed 'do Chianese







FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12


Dati relativi alla trasmissione


. Identificativo del trasmittente: 1T00876220633


. Progressivo di invio: 00001
r Formato Trasmissione: FPA12
. Codice Amministrazione destinataria: 55182G


Dati del cedente / prestatore


Dati anagrafici


. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00876220633


. Codice fiscale: 00876220633


. Denominazione: Universita'degli Studi diNapoli Federico II - Dipartimento di
SanitÀ pubblica


. Regime fiscale: RFOl (ordinario)


Dati della sede


. lndirizzo: Via Sergio Pansini


. Numero civico: 5


. CAP:80100


. Comune: NAPOLI


. Provincia: NA


. Nazione: IT


Dati del cessionario / committente


Dati anagrafici


. Codice Fiscale: 02201130610


. Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA "S.SEBASTIANO E SANT'ANNA"


Dati della sede


. Indirizzo: VIA TESCIONE


. CAP: 81100


. Comune: CASERTA


. Provincia: CE


. Nazione: IT


Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.-qov.it
Versione FPAI2


Dati generali del documento







. Tipologia documento: TDOI (fattura)


. Valuta importi: EUR


. Data documento: 2018-05-09 (09 Maggio 20 I 8)


. Numero documento: VE018-62


. Importo totale documento: 73 15.00


. Causale: Atto Conventivo 2016-2017 - Ricerca Legionella spp - Deliberan.362 del
30106/2016


Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura


Nr. linea: I


. Descrizione bene/servizio: Atto Conventivo 2016-2017 - Ricerca Legionella spp - Delibera
n.362 del3010612016


. QuantitÀ,: 1.00


. Data inizio periodo di riferimento: 2016-05-01 (01 Maggio 2016)


. Data fine periodo di riferimento:2017 -04-30 (30 Aprile 2017)


. Valore unitario: 5995.90
e Sconto/Maggiorazione


. o Tipo: SC (sconto)
o Importo: 0.01


. Valore totale: 5995.89


. IVA (%):22.00


Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura


. Aliquota IVA (%):22.00


. Arrotondamento: 0.01


. Totale imponibile/importo: 5995.89


. Totale imposta: 1319.10


. EsigibilitÀ M: S (scissione dei pagamenti)


. Riferimento normativo: IVA al22oA (com.le)


Dati relativi al pagamento


. Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)


Dettaglio pagamento


o ModalitÀ :MP05 (bonifico)
o Importo:5995.90
o Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI SPA
o Codice IBAN: IT52L0101003595100000046085
o Codice ABI: 01010
o Codice CAB: 03595


Versione prodotta con foglio di stile SdI ,uvww.{-atturapa.gov.it







-lienda 0speduliera di Cuse a
"Sunt'.{flia e Ssn Sebtstìano"


di riiieto nazionalc e di alta specializz-azione
Via Palasciano - 8l 100 Casena (CE)


Dircttrtt'c Genttttlt,: Drtt. llurio \icolu l'ittario F*ruitt


-Al Direuore UOC Olganizzaziorle e


Programmazione dei Selvizi Ospedalieri e


Sanitari
-AI Direttore Sanirario
-Al Direttore Amrninistrativo
-Al Direttore UOC Affari Generali
-Al Direttore UOC Gestione Economico-
Finanziaria
-Al Referente Aziendale per la convenzione
controllo legionellosi Dott. D. Di Caprio


Oggetto: convenzione con I'Università Federico II di Napoli per il controllo della


legionellosi. Liquidazione fattura inevasa VE01 8-62.


Si riscontra la nota prot. n. I 5616 del 7 giugno u.s. per rappr€sentare quanto segue:


- relativamente alla qualità delle prestazioni effettuate dalla Università degli Studi


di Napoli Federico II si attesta che le stesse sono state eseguite nel rispetto


norrnativo così come d'altronde certificato dalla stessa Università in ogni report


trasmesso;


- relativamente alla quantità delle prestazioni ta delibera n. 362 del 301612016


prevedeva l'esecuzione di n. r'o 100 prelievi/esami per il controllo della


legionellosi e la documentazione trasmessa dal Direttore UOC Organizzazione e


Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari alla scrivente con la nota


succitata prova l'esecuzione di n. 99 preiievi/esami;


- relativamente ai prezzi la delibera n. 362 del 30/6/2016 prevedeva una spesa


complessiva annua di euro 73 l5 IVA inclusa a fronte di n. 100 prelievi/esami.


Distinti saluti


Caserta 11.06.2019
Il Dirigente Medico
Dort. Carla Casella


(L;"-?'', <lt'





				CHIANESE 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°:


2018


502011405


€7.315,00


17/06/2019


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. 337 del 20/06/2019
UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione della somma di € 7.315,00 alla Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di
Medicina e chirurgia – Dipartimento di Sanità Pubblica per il controllo della legionella - periodo
01/05/2016 – 30/04/2017.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 20/06/2019 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


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 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




