
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 205 del 09/04/2020

UOC AFFARI LEGALI

Liquidazione acconto competenze professionista CTU dott.ssa Giovanna Iorio –
Giudizio  A.A. c/ AORN_ RG n. 2136/2016 – Trib. SMCV -  Rif. Int. 4/2016 _
LegalApp 974/2016

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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Oggetto: Liquidazione acconto competenze professionista CTU dott.ssa Giovanna Iorio – Giudizio  A.A.
c/ AORN_ RG n. 2136/2016 – Trib. SMCV -  Rif. Int. 4/2016 _ LegalApp 974/2016

Direttore  UOC AFFARI LEGALI

Premesso che:
- la Sig.ra A.A. promuoveva Atto di Citazione incardinato presso il Trib. S. Maria C.V., notificato in data

19/01/2016 ed acquisito al prot. n. 974; 

- Con deliberazione n. 217 del 22/04/2016, veniva conferito mandato  ad litem all’avv. Ciro Ferrucci,

per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda avverso il summenzionato atto di Citazione; 

- All’udienza  del  21/11/2019,  veniva  incaricato  per  la  Consulenza  d’Ufficio  relativa  al  giudizio  in

argomento, la dott.ssa Giovanna Iorio per la quale il Giudice adito  “fissa l’anticipo in € 700,00 da
porre a provvisorio carico delle parti in solido tra di loro”; 

- Il  legale  nominato  dall’AORN,  l’avv.  Ciro  Ferrucci,  inviava  nota  acquisita  al  prot.  n.  31078  del

25/11/2019 con la quale comunicava la disposizione del Giudice adito dell’acconto al CTU di € 700,00

a carico delle parti in solido;

- Con mail del 06/03/2020 la CTU dott.ssa Giovanna Iorio trasmetteva allegato al verbale d’udienza del

21/11/2019 del giudizio in argomento; 

Ritenuto
- quindi, di dover provvedere alla liquidazione della metà della somma di € 700,00, oltre oneri, a titolo

di acconto per l’attività del CTU nominato nel giudizio in argomento, così come disposto dal Giudice
adito ;

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: 

 prendere atto  dell’allegato dal verbale d’udienza del  21/11/2019 del giudizio in argomento in cui il
Giudice adito,  relativamente all’attività del  CTU nominato,  “fissa l’anticipo in  € 700,00 da porre a
provvisorio carico delle parti in solido tra di loro”; 

 Liquidare in favore del CTU dott.ssa Giovanna Iorio la somma di € 350,00 relativa alla metà dell’acconto
disposto  dal  Giudice  adito  per  la  consulenza  tecnica  nel  giudizio  in  argomento,  all’emissione  della
relativa fattura;

 imputare la relativa spesa sul  “Fondo Contenzioso Cause Civili  ed Oneri Process.” n.  2020201010,
autorizzando l’UOC GEF ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, alla ricezione della relativa
fattura;

 trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge; 
 trasmettere il presente atto, altresì, all’avv. Ciro Ferrucci per gli adempimenti del caso.  

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.

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Avv. Chiara Di Biase
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Determinazione Dirigenziale
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Liquidazione acconto competenze professionista CTU dott.ssa Giovanna Iorio – Giudizio  A.A. c/ AORN_ RG n. 2136/2016
– Trib. SMCV -  Rif. Int. 4/2016 _ LegalApp 974/2016

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 2020201010 - Fondo contenzioso cause civili ed oneri process

€350,00

06/04/2020

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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 205 del 09/04/2020
UOC AFFARI LEGALI

Liquidazione acconto competenze professionista CTU dott.ssa Giovanna Iorio – Giudizio  A.A. c/
AORN_ RG n. 2136/2016 – Trib. SMCV -  Rif. Int. 4/2016 _ LegalApp 974/2016

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 09/04/2020 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

Redatto da

Nicola Riccio Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

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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