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TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 570 del 01/07/2021


UOC AFFARI LEGALI


Modifica Determina Dirigenziale n. 331 del 21/04/2021 – rif. Legal App 131/2019


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


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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Oggetto: Modifica Determina Dirigenziale n. 331 del 21/04/2021 – rif. Legal App 131/2019


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 con nota prot. n. 11033/i del 01/04/2021, questa AORN prendeva atto della sentenza n. 687/2021, rg.


7638/19, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., intervenuta nel giudizio promosso da questa Azienda nei
confronti di AmTrust International, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Barile;


- che con determina dirigenziale n. 331 del 21/04/2021, questa Azienda liquidava la somma di € 5.106,92
omnia, a titolo di spese legali con attribuzione, in favore dell’avv. Barile, come disposto nella medesima
sentenza;


PRESO ATTO 
- che con nota del  11/05/2021,  acquisita  al  prot.  n.  15064 (allegata  in  copia alla  presente  in  modalità


istruttoria), l’avv. Giovanni Barile  ha trasmesso la rinunzia all’attribuzione disposta nella citata sentenza;
- che con pec del 17/06/2021 (del pari allegata in copia alla presente in modalità istruttoria), l’AmTrust ha


confermato la rinunzia all’antistatarietà dell’avv. Barile, chiedendo contestualmente il diretto pagamento
delle spese legali pari ad € 5.106,92 omnia; 


RITENUTO
- di dover, dunque, modificare la determina dirigenziale n. 331 del 21/04/2021, prevedendo la liquidazione


della medesima somma di € 5.106,92 omnia in favore di AmTrust Assicurazioni spa, in luogo dell’avv.
Giovanni Barile;


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 e non comporta ulteriori costi a carico di questa Azienda;


DETERMINA


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


1. modificare la determina dirigenziale n. 331 del 21/04/2021 e, pertanto,  liquidare in favore di AmTrust
Assicurazioni S.P.A. (P.I. 01917540518, iban e causale in allegato istruttorio) la somma di € 5.106,92,
omnia,  come da  allegata  rinunzia  all’attribuzione  dell’avv.  Barile,  confermata  anche  da  AmTrust,
previa presentazione di relativa fattura;


2. specificare che la presente determina di modifica del precedente provvedimento di liquidazione n.
331/2021 non comporta ulteriori costi a carico di questa Azienda;


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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3. dare mandato alla UOC Gestione Economico – Finanziaria di procedere al pagamento della somma di
€ 5.106,92 in favore di AmTrust Assicurazioni spa;


4. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali,  all’avv.
Giovanni Barile e all’AmTrust Assicurazioni spa.


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.





				DI BIASE CHIARA









		EDUARDO CHIANESE




