
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 9 del 16/01/2020

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione per il pagamento di € 1.800,00 (milleottocento/00) al Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli per prestazioni, formazione e tutoraggio in chirurgia tiroidea
Febbraio/Luglio 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  € 1.800,00 (milleottocento/00) al  Dipartimento di  Scienze
Mediche  e  Chirurgiche  dell’Università  degli  Studi  della  Campania  Luigi  Vanvitelli  per  prestazioni,
formazione e tutoraggio in chirurgia tiroidea Febbraio/Luglio 2019.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

PREMESSO che
- questa  Azienda,  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  06  del  03/01/2019,  ha  instaurato  un  rapporto

convenzionale finalizzato allo  svolgimento di prestazioni, formazione e tutoraggio con il  Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

- al punto 5. del predetto provvedimento aziendale, sono state sancite disposizioni circa la modalità di liquidazione e
pagamento dell’importo pattuito all’art. 3 del patto convenzionale;

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

30/07/2019 dip00259-19/000010 Training teorico – pratico € 1.800,00

CONSIDERATO che 
 il direttore della U.O.C. Chirurgia ad Indirizzo Oncologico di questa A.O.R.N., ha riscontrato, in calce alla fattura

suindicata, le regolari esecuzioni delle prestazioni di cui trattasi;
 la spesa è stata imputata sul conto economico n° 502011405 aut. n° 36 Sub 1 del Bilancio 2019;
 la stessa non comporta scostamenti passivi rispetto al  budget economico allora previsto per le prestazioni di cui

trattasi e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
ATTESA
la necessità di ottemperare alla liquidazione delle spettanze mediante l’adozione di apposita determinazione dirigenziale,
come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Azienda;
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

1) Liquidare al  Dipartimento  di  Scienze  Mediche  e  Chirurgiche  dell’Università  degli  Studi  della  Campania  Luigi
Vanvitelli la somma di  € 1.800,00 (milleottocento/00), I.V.A. inclusa,  relativa al periodo  Febbraio/Luglio 2019,  per
l’attività di Training teorico – pratico in chirurgia tiroidea, di cui alla fattura allegata al presente provvedimento; 

2) Dare atto che la spesa è stata imputata sul conto economico n° 502011405 aut. n° 36 Sub 1 del Bilancio 2019 e che,
pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

3) Autorizzare la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore del
suindicato ateneo o eventuale procedura di compensazione dei reciproci crediti/debiti in essere;

4) Trasmettere copia  della  presente  determinazione  alla  direzione  amministrativa,  alla  U.O.C.  Gestione  Economico-
Finanziaria per l’esecuzione, 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.
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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.









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 € 1.800,00 (milleottocento/00) al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per prestazioni, formazione e tutoraggio in chirurgia tiroidea
Febbraio/Luglio 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 5020114050 - Consul.sanit.altri enti pubblici regione

€1.800,00

16/01/2020

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. 9 del 16/01/2020
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione per il pagamento di € 1.800,00 (milleottocento/00) al Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per prestazioni, formazione e
tutoraggio in chirurgia tiroidea Febbraio/Luglio 2019.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/01/2020 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




