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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OGGETTO: ACQUSITO DI N.2 COMPUTER DA DESTINARE ALLA UOC ONCOLOGIA MEDICA
A MEZZO DONAZIONE MODALE.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
- al fine di dotare la UOC Oncologia Medica di n.2 computer con determinate caratteristiche in

grado di consentire il collegamento ai dati condivisi in rete, il dott. Giovanni Pietro Ianniello e il
dott.  Luigi  De  Lucia,  dirigenti  medici  dipendenti  di  questa  Azienda,  nella  loro  qualità,
rispettivamente,  di  sperimentatore e co-sperimentatore dello studio Osservazionale Observer,
con nota acquisita al prot. 22299/E del 29/11/2016, così come integrata con nota del 7/12/2016
(allegati 1 e 2), hanno comunicato la volontà di donare la somma di euro 2.535,00, percepita
quale  compenso  per  l’attività  di  sperimentazione  svolta  nell’ambito  del  predetto  studio,
impegnandosi, altresì, a integrare la somma donata in caso di eventuale incapienza;

- all’uopo, il Direttore dell’UOC Gestione Economica e Finanziaria ha comunicato di aver creato
apposita autorizzazione contabile (allegato 3);

- all’esito di apposita ricerca di mercato, è risultato che la somma necessaria all’acquisizione di
n.2 computer con le caratteristiche richieste dalla UOC Oncologia Medica è risultata pari  a
complessivi € 2.903,60, compreso IVA;

- con PEC del 27 marzo 2017, il dott. Giovanni Pietro Ianniello e il dott. Luigi De Lucia hanno
manifestato  la  propria  volontà  di  integrare  la  somma  da  donare  fino  alla  concorrenza
dell’importo necessario all’acquisizione dei 2 computer richiesti (allegato 4);

Preso atto che
- l’istituto della donazione è regolato dagli artt.769 e seg. del Codice Civile;
- in particolare, l’art.782 cc stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto

pena di nullità, mentre il successivo  art.783 cc dispone che la donazione di modico valore è
valida anche se manca l'atto pubblico, purché la modicità sia valutata anche in rapporto alle
condizioni economiche del soggetto donante;

- secondo quanto si rileva da consolidata giurisprudenza, l'atto di liberalità, per essere considerato
di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante;

- nel caso di specie, la somma offerta in donazione, oltre a non incidere sui valori economico-
patrimoniali dei soggetti donanti, appare, altresì, congrua in ragione del valore delle attrezzature
da acquisire al patrimonio aziendale;

Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;
Ritenuto
pertanto,  che  si  possa  procedere  all’accettazione  della  donazione  oggetto  del  presente
provvedimento senza previa stipula di atto pubblico;
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PROPONE

1. di disporre per l’accettazione, ai sensi dell’art.793 del Codice Civile, della donazione modale
della somma di € 2.903,60 da parte del dott. Giovanni Pietro Ianniello e del dott. Luigi De
Lucia, dirigenti medici dipendenti di questa Azienda;

2. di dare atto che la donazione della somma di € 2.903,60 è a copertura della spesa per l’acquisto
di n.2 computer da destinare all’UOC Oncologia Medica; 

3. di dare atto che a norma dell’art.793, comma 2, del Codice Civile, l’AORN di Caserta è tenuta
all’adempimento  dell’onere  entro  i  limiti  del  valore  della  cosa  donata  e  che  sarà  cura  dei
donanti integrare la somma in caso di eventuale incapienza;

4. di demandare all’UOC Gestione Economico Finanziaria le procedure relative all’incasso della
somma elargita e alle conseguenti registrazioni contabili;

5. di  demandare,  altresì,  all’UOC Provveditorato ed Economato la  procedura di  acquisto e  di
acquisizione al patrimonio aziendale;

6. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  al
Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  ed  alle  UU.OO.CC.  Provveditorato  ed
Economato, GEF e Oncologia Medica;

7. rendere lo stesso immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRIGENTE
   Dott. Marco Gargiulo

IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

   Dott.ssa Marisa Di Sano                      

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) 

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell’U.O.C. Provveditorato ed
Economato;

- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

                                                               D E L I B E R A

di prendere atto della suestesa proposta e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per le
motivazioni indicate in premessa, di:

1. ACCETTARE, ai sensi dell’art.793 del Codice Civile, la donazione modale della somma di
€.2.903,60 da parte  del  dott.  Giovanni  Pietro Ianniello  e  del  dott.  Luigi  De Lucia,  dirigenti
medici dipendenti di questa Azienda;

2. DARE ATTO che  la  donazione  della  somma  di  €  2.903,60  è  a  copertura  della  spesa  per
l’acquisto di n.2 computer da destinare all’UOC Oncologia Medica;

3. DARE ATTO che a norma dell’art.793, comma 2, del Codice Civile,  l’AORN di Caserta è
tenuta all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata e che sarà cura dei
donanti integrare la somma in caso di eventuale incapienza;

4. DEMANDARE all’UOC Gestione Economico Finanziaria le procedure relative all’incasso della
somma elargita e alle conseguenti registrazioni contabili;

5. DEMANDARE, altresì,  all’UOC Provveditorato ed Economato la procedura di acquisto e di
acquisizione al patrimonio aziendale;

6. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge,
nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed alle UU.OO.CC. Provveditorato
ed Economato, GEF e Oncologia Medica;

7. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                Avv. Giovanni De Masi
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PARERE CONTABILE

DELIBERAZIONE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2016

101020710

MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE

1€2.903,60

06/04/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

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

Deliberazione N. 66 del 12/04/2017
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

ACQUSITO DI N.2 COMPUTER DA DESTINARE ALLA UOC ONCOLOGIA MEDICA A MEZZO
DONAZIONE MODALE.

Atto immediatamente esecutivo

Pubblicata dal 12/04/2017 al 22/04/2017

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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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