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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO: Liquidazione spese legali avv.to Michele D’Abrosca – sent. N. 1113 del 2018 – vertenza sig. De Marco
Bernardino.

Conto Economico/i n.:

C.I.G.:

IMPORTO: € 1.726,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9227/2018 del 21/12/2018
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Annamaria Ruffo

Premesso che veniva notificato all’ ASL CE, ad istanza del sig. De Marco Bernardino, rappresentato e difeso dall’avv.to
Michele D’Abrosca, atto di citazione diretto ad ottenere il risarcimento dei danni a seguito di responsabilità medica da
parte di sanitari del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese;
Che il giudizio sopra citato si è concluso con Sentenza N. 1113 del 2018 emessa dal Giudice di Pace di Piedimonte
Matese con la quale l’ASL CE è stata condannata al risarcimento dei danni ed alle spese legali a favore dell’avv.to
D’Abrosca antistatario;
Che al risarcimento del danno provvederà il Servizio Affari Generali con proprio atto;
Che in data 07/12/2018 l’avv.to ha presentato atto di precetto;
Ritenuto pertanto, procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore dell’avv.to Michele D’Abrosca a titolo di
spese legali, della somma di € 1.726,00 somma così distinta:
Diritti ed onorari
Precetto
Imponibile
CPA
IVA
Spese in sentenza
Spese successive
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

1.100,00
135,00
1.235,00
49,40
282,56
130,00
29,04
1.726,00
DETERMINA

Alla stregua dell’istruttoria compiuta prendere atto delle dichiarazioni e dei presupposti citati in premessa e per
l’effetto:

Provvedere alla liquidazione ed al pagamento a favore dell’avv.to Michele D’Abrosca la somma di € 1.726,00 a titolo
di spese legali a cura del Servizio Economico Finanziario, con le modalità di cui al DPR 633/1972, nonché alla Circolare
del 6/12/1994 N. 203 del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Dir. Centrale Affari Giuridici e Conten.
Tributario;
Autorizzare la spesa di € 1.726,00 sul relativo codice del bilancio dell’anno in corso;
Dare all’atto immediata eseguibilità, onde evitare ulteriori aggravi di spesa;
Si autorizza pubblicazione on-line senza allegati.

La Responsabile dell’Istruttoria
sig.ra Carmela Ferriero
Il Dirigente dell’U.O.U.
Affari Legali
dr.ssa Annamaria Ruffo
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