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Oggetto: Liquidazione spese D.I. 652\2020 Trib. S. Maria C.V. transazione mediata con l’AmTrust –
Delib.\CS 258_2019 – sig.ra G.M. – R.G.4392_2018 – rif.: fasc. int. 107/2018

Il Direttore f.f. della U.O.C.  Gestione Economico-Finanziaria

 Premesso che la sig.ra G.M., rappresentata dall’avv. Antonio Russano, in data 12.08.2018 notificava
ricorso promosso davanti al Tribunale di S. Maria C,V., ex art. 696 bis del c.p.c., al fine di vedersi
riconoscere i danni subiti presso l’A.O. di Caserta;

 atteso che l’AmTrust Europe, interpellata in quanto società assicuratrice di questa Azienda, in data
17.07.2019  riteneva  opportuno,  sulla  base  della  certificazione  medico  legale  acquisita  agli  atti,
pervenire  ad una  definizione  della  controversia  mediante  atto  transattivo,  valutando congruo un
risarcimento danni di €. 17.600,00 al lordo degli accessori di legge e del saldo spettante al CTU,
supportata successivamente anche dalla valutazione e della autorizzazione del C.V.S.;

 rilevato che l’atto di transazione e la relativa quietanza, predisposti  dalla società assicuratrice e
sottoscritti  unitamente alla sig.ra G.M.,  venivano ritualmente notificati  a  questa Azienda in data
05.09.2019 per la prevista liquidazione della somma di € 17.600,00, in quanto importo rientrante
nella quota franchigia aggregata e prevista dall’art. 18 delle condizioni contrattuali della polizza;

 considerato  che questa  Azienda,  con  deliberazione  n.  258  del  26.11.2019,  prendeva  atto  della
transazione sottoscritta dalla soc. Am Trust Europe e dalla sig.ra G.M., riconoscendo alla stessa la
somma di €. 17.600,00 a titolo di risarcimento;

 preso  atto  che in  data  02.04.2020  perveniva  all’AORN  il  decreto  ingiuntivo  n°  652/2020  del
12.3.2020 per il mancato pagamento della somma di 17.600,00, di cui all’accordo transattivo sopra
indicato, oltre alle spese indicate nell’atto in questione pari ad €. 641,00;

 verificato che l’importo transato effettivamente non era stato ancora corrisposto, presumibilmente
per motivi di carattere tecnico, ragion per cui nella stessa data di acquisizione del D.I., si procedeva
ad horas all’emissione del mandato di pagamento di € 17.600,00 nei confronti della signora G.M.;

 constatato che in pari data la U.O.C. Affari Legali trasmetteva copia del mandato di pagamento al
legale della ricorrente già emesso dalla medesima U.O.C. GEF (rif. Delib.CS 258_2019), chiedendo
nel contempo di rinunciare alle spese del D.I. stante la tempestività di quanto operato;

 viste  le note dell’U.O.C. Affari Legali  prot.  11901 del 02/04/2020 e prot.  12533 del 09/04/2020
inviate  alla  medesima  UOC  GEF,  alle  quali  risultano  allegati  tutti  i  documenti  necessari  per
procedere al pagamento della transazione effettuata tramite l’AmTrust (agli atti) che non vengono
pubblicati per motivi di privacy;

 letta l’e_mail dell’avv. Russano del 7.4.2020, acquisita agli atti dell’UOC Affari Legali con prot.
12328_7.4.2020  e  contenuta  negli  allegati  delle  sopra  indicate  note,  con  cui  lo  stesso  legale
manifestava la disponibilità della cliente ad accettare la somma di € 250,00 in luogo di € 641,00
liquidati dal giudice con il decreto ingiuntivo n° 652/2020 (rif. RG 44/2020);

 ritenuto di dover prendere atto di quanto comunicato dall’avv. Russano e, pertanto, di procedere alla
liquidazione senza indugio dell’esiguo importo richiesto, al fine di evitare un ulteriore aggravio per
questa Azienda, a seguito delle procedure esecutive che ne deriverebbero;
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Considerato che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- liquidare alla sig.ra G.M. la somma complessiva di € 250,00 a titolo di transazione delle spese di cui al
Decreto Ingiuntivo n. 652/2020;

- imputare la relativa spesa sul conto economico n° 2020201600 “Fondo contenzioso ritardato/mancato
pagamento” del Bilancio 2020;

- demandare il suddetto pagamento alla medesima UOC Gestione Economico Finanziario;
- trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario,  alla  U.O.C.  Affari  Legali  ed  al

Collegio Sindacale;
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Collaboratore professionale senior

       Alfonso Grimaldi
Il Direttore f.f. Responsabile

dell’U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Eduardo Scarfiglieri

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Liquidazione spese D.I. 652\2020 Trib. S. Maria C.V. transazione mediata con l’AmTrust – Delib.\CS 258_2019 – sig.ra
G.M. – R.G.4392_2018 – rif.: fasc. int. 107/2018

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

2020 2020201600 - Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento

€250,00

27/04/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 265 del 27/04/2020
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Liquidazione spese D.I. 652\2020 Trib. S. Maria C.V. transazione mediata con l’AmTrust – Delib.\CS
258_2019 – sig.ra G.M. – R.G.4392_2018 – rif.: fasc. int. 107/2018

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/04/2020 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 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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