
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 232 del 16/04/2020

UOC AFFARI LEGALI

Appello AORN Caserta avverso Sentenza del TAR Campania – NA n. 28/19_RG
1903/2018. Liquidazione Competenze disposte nella sentenza n. 6560/2019_RG
769/2019 del Consiglio Di Stato e Rimborso Contributo Unificato. Rif. Int. 20/2019.

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: Appello AORN Caserta avverso Sentenza del TAR Campania – NA n. 28/19_RG 1903/2018.
Liquidazione Competenze disposte nella sentenza n. 6560/2019_RG 769/2019 del Consiglio Di Stato e
Rimborso Contributo Unificato. Rif. Int. 20/2019.

Direttore  UOC AFFARI LEGALI

PREMESSO: 
- che, con Deliberazione n. 270 del 28/11/2019, questa AORN prendeva atto della sentenza n. 6560/2019

Reg. Prov. Coll. con la quale il Consiglio di Stato – Sez. III, “definitivamente pronunciando sull’appello
principale  e  sull’appello  incidentale,  come  in  epigrafe  proposti,  li  respinge  entrambi.  Condanna
l’appellante principale e l’appellante incidentale ( Società ECS SRL e AORN Caserta), in solido tra di
loro,  al  refusione  delle  spese  del  presente  grado  di  giudizio  in  favore  dell’appellata  (HED
Elettromedicali e Biomateriali srl), liquidate in € 5.000 oltre IVA, CPA e accessori”;

- che,  in  data  04/12/2019,  l’avv.  Francesco  Miani,  legale  della  società  HED  Elettromedicali  e
Biomateriali srl, notificava a questa AORN il dispositivo della predetta sentenza del Consiglio di Stato
in forma esecutiva, diffidando al pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice adito ed il rimborso
del contributo unificato versato per la proposizione del ricorso di primo grado, con delega all’incasso in
favore del medesimo legale, per la somma complessiva di € 11.295,60, di cui € 5.000, oltre spese, IVA e
CPA, per compensi e € 4.000 per rimborso del contributo unificato già versato per il giudizio innanzi al
TAR;

- con  la  richiamata  deliberazione  n.  270/2019,  questa  AORN  demandava  all’UOC  Affari  Legali  la
liquidazione delle spese di giudizio;

PRESO ATTO
- che,  con nota  acquisita al  prot.  n.  8005 del  05/03/2020,  il  Commissario Straordinario della AORN

dispone che  “ L’articolazione aziendale  che procede ratione materiae alla  presa d’atto  del  titolo,
dispone  altresì  la  liquidazione  degli  accessori  di  legge  (  interessi  se  dovuti)  e  delle  spese  legali
liquidate dal giudice ai sensi dell’art. 91 cpc a favore della stessa parte che propone il giudizio.  La
UOC Affari Legali, invece, è competenze alla liquidazione delle spese per le quali, ai sensi dell’art. 93
cpc l’avvocato di controparte sia anticipatario.”

- Tale indirizzo è successivo alla disposizione contenuta nella deliberazione n. 270 del 28/11/2019, in
premessa descritta;

RITENUTO
- dunque, di provvedere, in esecuzione della deliberazione n. 270/2019, alla liquidazione da parte di

questa  UOC Affari  Legali  della  metà  delle  somme disposte  dal  giudice adito,  già  diffidate  in  data
04/12/2019 dal legale della società HED Elettromedicali e Biomateriali srl, per evitare le conseguenze
pregiudizievoli per l’Azienda, determinante da una procedura esecutiva;

- che sia  necessario  tutelare  l’AORN  dall’aggravio  economico  determinato  da  esecuzione  forzata,
laddove  la  notifica  all’Amministrazione  di  un  atto  di  pignoramento  per  il  recupero  delle  somme
determinate dall’adito Tribunale oltre ad aggravare l’onere della spesa, comporta il vincolo delle somme
presso il tesoriere;

VERIFICATA:
- La legittimità complessiva dell’atto e delle risultanze richiamate nelle premesse; 

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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CONSIDERATO

-  che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla
vigente normativa in materia;

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 

 di  prendere  atto  della delega  all’incasso,  agli  atti  dell’ufficio  legale,  a  firma  della  Sig.ra  E.V.,
Amministratore Unico della società HED Elettromedicali e Biomateriali srl in favore dell’avv. Miani
Francesco e, per l’effetto:

 di liquidare in favore dell’avv. Miani Francesco ( C.F. MNIFNC71D10F839W _P.IVA 05847091211),
previa  emissione  di  fattura  intestata  alla  società  cliente  HED Elettromedicali  e  Biomateriali  srl  da
inoltrare all’Unità Operativa Economico Finanziaria,  la  somma complessiva di  € 5.647,80, pari  alla
metà dell’importo disposto dal Giudice adito di € 5.000, oltre spese, IVA e CPA, per compensi e metà
del rimborso del contributo unificato già versato per il giudizio innanzi al TAR di € 4.000, considerata
la condanna in solido tra la Società ECS SRL e l’AORN Caserta disposta dal Giudice adito nel giudizio
in argomento; 

 di dare mandato alla UOC Gestione Economico - Finanziaria di procedere al pagamento, a fronte della
comunicazione  delle  coordinate  bancarie  e  dell’invio  della  fattura  del  legale  intestata  alla  società
assistita  HED  Elettromedicali  e  Biomateriali  srl,  con  imputazione  della  somma  complessiva  di  €
5.647,80 sul conto “ Fondo Contenzioso Contestazione Forniture ed Appalti” n. 2020201550;

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, all’Avv.
Francesco Miani  al  quale  andranno richieste  le  coordinate  bancarie  necessarie  per  l’accredito delle
somme liquidate,  alla Corte dei Conti,  sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della
disposizione C.d.C. 66-14/10/2016-PROCCAM-P58-P.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
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 U.O.C. AFFARI LEGALI
                                                          Avv. Chiara Di Biase
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(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.



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: 

Appello AORN Caserta avverso Sentenza del TAR Campania – NA n. 28/19_RG 1903/2018. Liquidazione Competenze
disposte nella sentenza n. 6560/2019_RG 769/2019 del Consiglio Di Stato e Rimborso Contributo Unificato. Rif. Int.
20/2019.

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

2020 2020201600 - Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento

€11.295,60

15/04/2020

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.



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. 232 del 16/04/2020
UOC AFFARI LEGALI

Appello AORN Caserta avverso Sentenza del TAR Campania – NA n. 28/19_RG 1903/2018.
Liquidazione Competenze disposte nella sentenza n. 6560/2019_RG 769/2019 del Consiglio Di Stato e
Rimborso Contributo Unificato. Rif. Int. 20/2019.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/04/2020 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.


		OTTAIANO MAURO




