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UOC AFFARI LEGALI

Liquidazione Spese Legali in favore dell’avv. Claudio Lino - Sentenza n. 196/2021 emessa dal GDP
Caserta – Opposizione a precetto su D.I. 502/2006 promosso da avv. Francesco Maria Lino. LegalApp n.
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In  pubblicazione  dal 06/07/2021 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

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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Oggetto: Liquidazione Spese Legali in favore dell’avv. Claudio Lino - Sentenza n. 196/2021 emessa dal
GDP Caserta  –  Opposizione  a  precetto  su  D.I.  502/2006  promosso  da  avv.  Francesco  Maria  Lino.
LegalApp n. 105/2018

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, con Decreto Ingiuntivo n. 502/2006, munito di formula esecutiva nel 12/05/2006  e precettato in

varie date, il Giudice di Pace di Caserta ingiungeva a questa Azienda il pagamento di una fattura emessa
dalla società ALFAMED ed alle spese legali;

- che, con  Delibera  n.  407/2018,  questa  Azienda  conferiva  incarico  all’avvocatura  interna  al  fine  di
proporre opposizione al precetto su DI 502/2006;

- che il citato giudizio, rubricato RG n. 3734/2018, veniva definito con sentenza n. 196/2021, di cui questa
AORN prendeva atto con nota acquisita al prot. n.18453 del 11/06/2021;

- che, con la richiamata sentenza, acclusa alla presente in modalità “allegato istruttoria”, il Giudice adito
del GDP di Caserta rigettava l’opposizione, condannando l’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano
di  Caserta  al  pagamento in favore del  convenuto Lino Francesco Maria delle spese del  giudizio che
liquida in € 10,00 per spese ed  265,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%,
CPA ed IVA, se dovuta, con attribuzione all’avv. Claudio Lino, dichiaratosi antistatario;

RITENUTO
- di dover, dunque, provvedere alla liquidazione della somma stabilita dal Giudice adito nella sentenza n.

196/2021, al fine di scongiurare ulteriori aggravi di oneri a carico di questa AORN;

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 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:

1. di liquidare la somma di 275,00 per compensi ( di cui € 10,00 per spese), oltre rimborso spese forfettarie
in  misura  del  15%,  CPA ed  IVA,  con  attribuzione  in  favore  dell’avv.  Claudio  Lino,  dichiaratosi
antistatario, in esecuzione della sentenza n. 196/2021 emessa dal GDP di Caserta;

2. di dare mandato alla UOC Gestione Economico – Finanziaria di procedere al pagamento della somma
complessiva  di  €  396,67,  previa  emissione  della  relativa  fattura,  in  favore  dell’avv.  Claudio  Lino
(   Codice  Fornitore  n.  501462)  con  imputazione  sul  “Fondo  Contenzioso  ritardato/mancato
pagamento” n. 2020201600;

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF ed alla UOC Affari Legali;

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: 

Liquidazione Spese Legali in favore dell’avv. Claudio Lino - Sentenza n. 196/2021 emessa dal GDP Caserta – Opposizione a
precetto su D.I. 502/2006 promosso da avv. Francesco Maria Lino. LegalApp n. 105/2018

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

€396,67

06/07/2021

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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