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Determina Dirigenziale N. 572 del 01/07/2021

UOC AFFARI LEGALI

Avvisi di liquidazione n. 2019/003/DI/000000672/0/001, n. 2019/003/DI/000001292/0/001 e n.
2019/003/DI/000001468/0/001 Agenzia delle Entrate –Az Hospital– LegalApp Rif. Int. 36/20 +
167+185/2019.

Atto immediatamente esecutivo

In  pubblicazione  dal 01/07/2021 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

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

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.
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“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Avvisi di liquidazione n. 2019/003/DI/000000672/0/001, n. 2019/003/DI/000001292/0/001 e n.
2019/003/DI/000001468/0/001  Agenzia  delle  Entrate  –Az  Hospital–  LegalApp  Rif.  Int.  36/20  +
167+185/2019.

Direttore  UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti  della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO 

- che,  in  data  31/05/2021,  l’avv.  Francesco  Maria  Lino,  quale  procuratore  di  Az  Hospital  srl,   ha
trasmesso i seguenti Avvisi di liquidazione:

o n. 2019/003/DI/000000672/0/001, acquisito al prot. n. 17123, di € 408,75;
o n. 2019/003/DI/000001292/0/001, acquisito al prot. n. 17122 di € 408,75;
o n. 2019/003/DI/000001468/0/001, acquisito al prot. n. 17121 di e 408,75;

- che i suddetti Avvisi di liquidazione sono stati emessi per omesso pagamento delle imposte di registro
dovute rispettivamente sui d.i. n. 672/2019- rg. 2420/19, d.i. n. 1292/19 - rg. 3729/19 e d.i. n. 1468/19-
rg. 4885/19, promossi da Az Hospital srl, tutti non opposti; 

- che  il  citato avv.  Lino,  unitamente  agli  Avvisi  di  liquidazione,  ha  trasmesso i  relativi  modelli  F24
quietanzati, allegati in copia alla presente, al fine di ricevere il rimborso in favore di Az Hospital srl;

RITENUTO

- che  per  evitare  le  conseguenze  pregiudizievoli  per  l’Azienda,  sia  necessario  tutelarla  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;

- di dover provvedere al rimborso in favore di Az Hospital srl delle tasse di registro innanzi indicate,  per
un importo complessivo di € 1.226,25;

CONSIDERATO
 
- la  circolare del Direttore Generale dell’AORN in materia di “gestione amministrativa interna degli atti

stragiudiziali e giudiziari”, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti dell’ufficio;
- che, l’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone “Le

amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione
dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di
pagamento  di  somme  di  danaro  entro  il  termine  di  centoventi  giorni  dalla  notificazione  del  titolo
esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di
atto di precetto”;

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

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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DETERMINA

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

1. rimborsare in favore di  Az Hospital srl ( cf. 05063110638) i tre modelli F24 quietanzati, allegati in
copia alla presente, di € 408,75 ciascuno, per un importo complessivo di € 1.226,25;

2. dare mandato alla UOC Gestione Economico - Finanziaria di procedere al pagamento di € 1.226,25,
con imputazione sul Fondo “Contenzioso Ritardato/Mancato Pagamento” n. 2020201600;

3. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali ed all’avv.
Francesco Maria Lino.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
Avv. Chiara Di Biase 

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.



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

Avvisi di liquidazione n. 2019/003/DI/000000672/0/001, n. 2019/003/DI/000001292/0/001 e n. 2019/003/DI/000001468/0/001
Agenzia delle Entrate –Az Hospital– LegalApp Rif. Int. 36/20 + 167+185/2019.

Il costo derivante dal presente atto :

il Direttore

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

2021 2020201600 - Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento

€1.226,25

09/06/2021

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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