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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 483 del 04/09/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Liquidazione di € 4640,38 a titolo di interessi di mora in favore della ditta Az
Hospital s.r.l.


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 di € 4640,38 a titolo di interessi di mora in favore della ditta Az Hospital s.r.l.


Direttore  UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Alla stregua dell’istruttoria compiuta e dalle risultanze degli atti richiamati nelle premesse che seguono,
costituenti  istruttoria  a  tutti gli  effetti,  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità  tecnica  ed
amministrativa;


DICHIARATA, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità
del presente atto ai principi di cui al Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con  consequenziale esclusiva
assunzione di responsabilità;


DICHIARATA, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;


PREMESSO CHE:


 con nota prot.17096 del 21/06/2019 la UOC Affari Legali ha trasmesso copia del Decreto n.310/19 - RG
1149/19 con il quale il Giudice di Pace di Caserta in data 25/03/2019 ha ingiunto il pagamento della
somma di € 4.640,38 in favore della ditta AZ Hospital Srl a titolo di interessi di mora ex D.lgs. n.231/02
per ritardato pagamento delle seguenti fatture relative a forniture rese nei confronti di questa AORN:


o n.594  del  18/04/2008  –  n.1.296  del  29/08/2008  –  n.1.297  del  29/08/2008  -  n.1.298  del
29/08/2008 - n.1.299 del 29/08/2008 – n.1.342 del 15/09/2008 – n.1.343 del  15/09/2008 –
n.1.343 del 15/09/2008;


 con la suddetta nota la medesima UOC Affari Legali, al fine di trovare una soluzione che non aggravi di
ulteriori  costi  l’AORN,  ha  invitato  questa  UOC  nonché  la  UOC  Provveditorato  ed  Economato  ad
effettuare i riscontri di competenza;


RILEVATO CHE:


 nel sistema contabile aziendale risulta regolarmente registrata e non ancora liquidata la fattura n.72/04
del 16/02/2019 emessa dalla ditta AZ Hospital Srl per l’importo di € 4.640,38;


PRESO ATTO CHE:


 dalla verifica contabile effettuata, l’importo degli interessi evidenziati nel DI n.310/19 appare congruo;


VISTO:


 il verbale n.1 del 09/07/2019 relativo alla riunione convocata dal Direttore ff dell’UOC Affari Legali in
ordine alla disanima delle vertenze in contenzioso;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DETERMINA


per le motivazioni indicate in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportate, di:


1. disporre la liquidazione della somma di € 4.640,38, IVA esclusa ai sensi dell’art. 15, primo comma, del
DPR n. 633/1972, in favore della ditta AZ Hospital con sede in Via Martiri d'Ungheria, 132, 84018 Scafati
SA – P.IVA 05063110638;


2. imputare la spesa sul c.e. 2020301150 denominato “Fondo interessi moratori”;


3. autorizzare l’UOC Gestione Economica Finanziaria all’emissione del relativo ordinativo di pagamento;


4. trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Amministrativa, alla UOC Affari Legali e al
Collegio Sindacale;


5. autorizzare la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito aziendale;


6. dare immediata esecutività al presente atto.


                                  


Il Direttore UOC GEF


                       Dr. Eduardo Chianese





				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°:


2019


2020301150


FONDO INTERESSI MORATORI


€4.640,38


03/09/2019


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.





				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. 483 del 04/09/2019
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Liquidazione di € 4640,38 a titolo di interessi di mora in favore della ditta Az Hospital s.r.l.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 04/09/2019 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


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




