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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. 501 del 10/09/2019


UOC AFFARI LEGALI


Deliberazione n. 108/2017 - incarichi legali per Recupero Crediti vari Enti per
fornitura sangue ed emoderivati - Liquidazione competenze già corrisposte a questa
AORN da Ente debitore per l'avv. Sabino Antonino Sarno - procedura esecutiva per
fatture impagate anno 2008 - Casa di Cura S. Michele Maddaloni.


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: Deliberazione n. 108/2017 - incarichi legali per Recupero Crediti vari Enti per fornitura sangue
ed emoderivati - Liquidazione competenze già corrisposte a questa AORN da Ente debitore per l'avv.
Sabino Antonino Sarno - procedura esecutiva per fatture impagate anno 2008 - Casa di Cura S. Michele
Maddaloni.


Direttore  UOC AFFARI LEGALI


Premesso che:
- Questa AORN vanta, nei confronti di Enti pubblici o privati, crediti relativi al mancato pagamento delle


forniture  di  sangue  ed  emoderivati  effettuate  negli  anni  a  favore  degli  stessi,  per  un  importo
complessivo di € 16.718.543,34;


- Al fine di tutelare gli interessi legittimi dell’AORN ed evitare che il decorso del tempo concretizzi termini
prescrizionale, costituenti, altresì, fattispecie di danno erariale, questa AORN si attivava per le procedure
giudiziali per il recupero del quantum ad essa spettante;


Considerato che:
- Con deliberazione n. 108/2017, l’AORN conferiva, pertanto, diversi incarichi a legali iscritti alla short list 


aziendale al fine di attivare le procedure esecutive nei confronti dei debitori privati;
- Col medesimo provvedimento, veniva specificato il  conferimento di incarico all’avv. Antonino Sabino


Sarno al fine di promuovere procedure esecutive nei confronti della Casa di Cura S. Michele, relative al
recupero delle somme riferite alle fatture impagate anno 2008, per un importo pari ad € 297.315,30;


- In data 17/04/2019 – dettaglio provvisorio n. 0000431 – veniva corrisposta a questa AORN dalla Casa di
Cura S. Michele la somma di € 320.587,48 relativa alle fatture impagate anno 2008, inclusivo delle spese
e competenze sino all’atto di precetto del legale nominato avv. Sabino Antonino Sarno;


- Il medesimo legale, sulla base delle competenze maturate per l’azione esecutiva, emetteva fattura n. 26
del 17/05/2019 per complessivi € 11.769,52, regolarmente contabilizzata dalla U.O.C. G.E.F.;


Ritenuto
- quindi,  di  dover  provvedere  alla  liquidazione  della  somma  complessiva  di  €  11.769,52  relativa  alle


competenze legali  per l’attività resa dall’avvocato nominato dall’AORN in occasione della  procedura
esecutiva in argomento, come da fattura allegata n. 26 del 17/05/2019, regolarmente contabilizzata
dalla U.O.C. G.E.F. ;


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  dell’avvocato  Sabino  Antonino  Sarno   (  P.IVA  IT01098101213  –  C.F.
SRNSNN43B19B590C)  la  somma  di  €  11.769,52,  come  da  allegata  fattura  n.  26  del  17/05/2019,
regolarmente contabilizzata  dalla  U.O.C G.E.F.,  relativa alle competenze legali  afferenti la  procedura
esecutiva in argomento;







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


 Specificare che le summenzionate somme già sono state corrisposte a questa AORN dalla Casa di Cura S.
Michele in data 17/04/2019, come attestato dal dettaglio provvisorio n. 0000431;  


 Imputare la somma  sul conto “ Spese Legali ” n. 5090302010; 
 Autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
 Trasmettere copia della presente determinazione 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





				VELOTTI LUCREZIA












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


5090302010


SPESE LEGALI


€11.769,52


02/09/2019


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. 501 del 10/09/2019
UOC AFFARI LEGALI


Deliberazione n. 108/2017 - incarichi legali per Recupero Crediti vari Enti per fornitura sangue ed
emoderivati - Liquidazione competenze già corrisposte a questa AORN da Ente debitore per l'avv.
Sabino Antonino Sarno - procedura esecutiva per fatture impagate anno 2008 - Casa di Cura S. Michele
Maddaloni.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 10/09/2019 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


Redatto da


Nicola Riccio Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Lucrezia Velotti - UOC AFFARI LEGALI


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




