
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 155 del 26/03/2020

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione per il pagamento di € 1.370,00 alla Fondazione Banca degli Occhi del
Veneto – ONLUS per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare
nell’anno 2019.

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 RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Liquidazione per il pagamento di € 1.370,00 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto –
ONLUS per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare nell’anno 2019.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Premesso che
questa Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n. 127 del 06/02/2019 ha stipulato convenzione,
per l’anno 2019, con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto – ONLUS, avente sede legale in Zelarino
– Venezia, Via Paccagnella 11 Padiglione Rama. c.f. 02320670273, per la fornitura di tessuti per trapianto e
chirurgia oculare, della quale ha comportato un impegno di spesa complessivo della somma di € 18.465,00;

Vista
la seguente fattura, che in copia è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e
sostanziale:

Data fattura N° fattura Descrizione fornitura Importo 

31/07/2019 305PA

Prelievo, analisi, trattamento, conservazione
e messa a disposizione tessuti e servizi per
chirurgia oculare

€ 1.370,00

Considerato che 
 il Responsabile della U.O.S.D. Oculistica, dott. Giuseppe Romitelli, con nota accompagnatoria prot. n.

10667/i del 24/03/2020, ha riscontrato espressamente, in calce alla fattura sopra descritta, le regolari
esecuzioni delle prestazioni di cui trattasi;

 la spesa venne imputata sull’autorizzazione n° 37 Sub 1 - conto economico n° 502011407 - del Bilancio
2019;

 la stessa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico previsto per la fornitura di cui
trattasi e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

Ritenuto 
di corrispondere, in favore della citata Fondazione, l’importo della fattura di cui trattasi;
Attestata
la  legittimità  della  presente  proposta  di  determinazione,  che  è  conforme alla  vigente  normativa  in
materia;

D E T E R M I N A

 LIQUIDARE alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto – ONLUS, avente sede legale in Zelarino –
Venezia, Via Paccagnella 11 Padiglione Rama. C.f. 02320670273, la somma complessiva di € 1.370,00
(milletrecentosettanta/00) per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, come da copia della
fattura allegata alla presente determinazione dirigenziale; 

 DARE ATTO che  la  spesa  venne  imputata  sull’autorizzazione  n°  37  Sub  1  -  conto  economico  n°
502011407 - del Bilancio 2019 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

Determinazione Dirigenziale

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.
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 AUTORIZZARE la  U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  ad  emettere  il  relativo  ordinativo  di
pagamento in favore della suindicata fondazione;

 TRASMETTERE copia della presente determinazione alla U.O.C. G.E.F. per l’esecuzione e al Collegio
Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
avv. Eduardo Chianese

Determinazione Dirigenziale

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
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

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.
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Liquidazione per il pagamento di € 1.370,00 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto – ONLUS per la fornitura di
tessuti per trapianto e chirurgia oculare nell’anno 2019.

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

2019 5020114070 - Consul.sanit.ASL-AO-IRCCS-Policl.extrareg.

€1.370,00

26/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 155 del 26/03/2020
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione per il pagamento di € 1.370,00 alla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto – ONLUS
per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare nell’anno 2019.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 26/03/2020 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

Redatto da

Pasquale Cecere Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI

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




