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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OGGETTO: Opposizione  al  D.I.  180/2016  Giudice  di  Pace  di  Caserta  RG  2746/2016  definizione
transattiva.

IL DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che
- in data 10/02/2016 è stato notificato a questa Azienda Ospedaliera ricorso per decreto ingiuntivo

n°180 del 2016, relativo al recupero del credito della fattura n°82/2012 di €.847,00-;
- agli esiti dell’istruttoria compiuta, l’Azienda Ospedaliera si è costituita in giudizio, conferendo

incarico all’avvocatura interna con deliberazione n°136/2016, formulando opposizione al decreto
ingiuntivo, causa iscritta, con R.G. 2746/2016, dinnanzi al Giudice di Pace di Caserta;  

- il fondamento della difesa aziendale era basato sulla mancanza di DURC da parte della ditta
creditrice,  priva  di  posizione  sia  INPS  che  INAIL,  circostanza  che  aveva  impedito  di
perfezionare la procedura sostitutiva al pagamento, come previsto per legge:

- la proponente UOC veniva notiziata del  fatto che a seguito della iscrizione INPS della ditta
opposta,  era  stato  effettuato  pagamento  sostitutivo  all’INPS  di  Castellammare  di  Stabia,  a
chiusura delle partite creditorie della ditta Rocco Lorenzo, tra cui la fattura 82/2012, costituente
la sorta capitale del decreto ingiuntivo opposto;

- in data 14/03/2017, successivamente all’ultima udienza probatoria,  il procuratore costituito per
la ditta Rocco Lorenzo , faceva pervenire una proposta di definizione bonaria della controversia
(allegata)  che,  in  ragione della  rinuncia  espressa  agli  interessi  moratori  liquidati  nel  decreto
ingiuntivo nonché alle spese del  giudizio di  opposizione allo stesso,  limitava alle sole spese
legali, già liquidate nel decreto ingiuntivo e quantizzate in €.311,82- (lorde), come da prospetto
di fattura (allegato); 

Ritenuto
di provvedere in tal senso, come da autorizzazione del Sig. Direttore Generale f.f., avv. Giovanni De Masi,
ratificata con il presente provvedimento, anche in considerazione del fatto che, nella denegata ipotesi di
sentenza contraria nel giudizio di opposizione, porterebbe ad un aggravio di costi per l’azienda ospedaliera;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia; 

PROPONE

1. di definire bonariamente la vertenza giudiziaria con ditta individuale “Rocco Lorenzo”, recependo la
proposta, formulata dall’avv. Alessandro Saltalamacchia, di rinuncia agli interessi liquidati nel decreto
ingiuntivo e alle spese del giudizio di opposizione, e quantizzata in €. 311,82- come da prospetto di
fattura (allegato)

2. gravare la relativa spesa sul fondo 202020160 (fondo per ritardato pagamento) del bilancio 2016;
3. di dare atto che a seguito dell’avvenuto pagamento verrà abbandonata la causa pendente dinnanzi al

Giudice di Pace di Caserta, R.G.2746/2016;
4. di autorizzare la U.O.C. G.E.F. ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore dell’avvocato

Alessandro  Saltalamacchia,  secondo  le  modalità  indicate  nella  proposta  di  definizione  bonaria,
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autorizzata  dal  Sig.  Direttore  Generale  f.f.,  avv.  Giovanni  De  Masi,  ratificata  con  il  presente
provvedimento;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all’UOC Gestione
Economica Finanziaria e all’UOC AA.GG. e Legali;

6. rendere la stessa immediatamente eseguibile. per l’urgenza;

Il funzionario estensore
Avv. Anna Sammarco

IL DIRETTORE F.F.
U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Dott. Eduardo Chianese

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 delega prot.n.5044 del 02/03/2017 ex art.3 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore ad interimdella U.O.C. Affari Generali e
Legali;
- Visto il parere del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

1. DEFINIRE bonariamente la vertenza giudiziaria con la ditta individuale Rocco Lorenzo, recependo  la
proposta  di  definizione,  formulata  dall’avv.  Alessandro  Saltalamacchia,  di  rinuncia  agli  interessi
liquidati nel decreto ingiuntivo e alle spese del giudizio di opposizione, quantizzata in €. 311,82- come
da prospetto di fattura (allegato)

2. FAR GRAVARE la relativa spesa sul fondo 202020160 (fondo per ritardato pagamento) del bilancio
2016;

3. AUTORIZZARE la U.O.C. G.E.F.  ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore dell’avv.
Alessandro  Saltalamacchia,  secondo  le  modalità  indicate  nella  proposta  di  definizione  bonaria,
autorizzata  dal  Sig.  Direttore  Generale  f.f.,  avv.  Giovanni  De  Masi,  ratificata  con  il  presente
provvedimento;

4. DARE ATTO che a seguito dell’avvenuto pagamento verrà abbandonata la causa pendente dinnanzi al
Giudice di Pace di Caserta, R.G.2746/2016;

5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge nonchè
all’UOC Gestione Economica Finanziaria e all’UOC AA.GG. e Legali;

6. 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

202020160

FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO

147€311,82

18/04/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0
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Elenco firmatari
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UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
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