Atti 22/17

DELIBERAZIONE DEL Direttore Generale
N. 447

DEL 12.10.2017

OGGETTO: Proc. n. 408/17 RGAC - Ricorso per denunzia di danno temuto - Trib. CS
L.C./AOCs – Liquidazione acconto spese e competenze in favore del difensore
dell’Azienda.
Il Direttore Generale Dott. Achille Gentile, nominato con DPGR n. 5 del 12.01.2016, nella
sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente deliberazione in
merito all’argomento in oggetto
IL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ivan Gaudio

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIA
Si attesta che la spesa di // // // scaturente dalla presente proposta, è stata
registrata sul conto // // // del Bilancio 2017
Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

PREMESSO
che con ricorso per denunzia di danno temuto, acquisito al prot. n.2711 del 23/02/2017,
Lupia Claudio conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliera di Cosenza dinanzi al Tribunale
di Cosenza per l’ottenimento di pronuncia di immediata esecuzione dei lavori di messa in
sicurezza del muro di recinzione del parcheggio del P.O. del Santa Barbara di Rogliano;
che la Direzione Generale dell’Azienda, preso atto della dichiarata impossibilità degli
avvocati di ruolo di patrocinare il giudizio in oggetto, a causa delle scadenze processuali in
essere e già programmate, giuste note pec del 24 e 27 febbraio 2017, ha affidato l’incarico
esterno all’Avv. Anna Vittoria Vadino del Foro di Cosenza, rilasciando alla stessa regolare
procura ad litem;
che l’incarico all’Avv. Vadino risulta disciplinato, anche per quanto concerne la
determinazione del compenso da corrispondere al difensore, dalla Convenzione sottoscritta
in data 01/03/2017 che commisura il compenso al valore della controversia secondo i
parametri ex D.M. 55/2014;
che il Tribunale di Cosenza, nella persona del Dott. Bloise, considerato il tecnicismo delle
questioni oggetto del giudizio, disponeva la nomina dell’Ing. Francesco Papaianni quale
CTU al fine di meglio accertare e definire i fatti oggetto di causa;
che in data 11/09/2017 veniva svolto sopralluogo sui luoghi di causa ed il nominato CTU,
presenti anche il Sig. Lupia Claudio, il CTP dell’Azienda Ospedaliera ed i difensori delle
parti, preso atto delle condizioni e dello stato dei luoghi, invitava le parti ad addivenire ad
un bonario componimento della vertenza;
che l’Avv. Vadino con nota pec del 21/09/2017, ha chiesto il pagamento delle competenze
relative alle fasi processuali svolte fino a quel momento, ovvero fase di studio e fase
introduttiva del giudizio, così come concordate in convenzione, presentando preavviso di
parcella per un ammontare complessivo pari ad euro 2.342,64, così distinte: euro 991,50
per compensi riferiti alla fase di studio; euro 687,00 per compensi riferiti alla fase
introduttiva, euro 167,85 per spese generali al 10%; euro 73,85 per CPA al 4%;
che l’importo da corrispondere è soggetto alle ritenute fiscali, come per legge: euro 369,27
per R.A. al 20%, euro 422,45 per IVA al 22%;
che la spesa di euro 2.342,64, scaturente dal presente atto, è stata già annotata sul
Bilancio 2017, giusta Annotazione n. 11042 ex Deliberazione del Direttore Generale n.154
del 26/04/2017;
che il Direttore Generale ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Ivan
Gaudio;
che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa;
che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R.
n°11/ 2004;
vista la disposizione di cui alla nota della Direzione Generale n° 181 del 23.03.2017;

IL DIRETTORE GENERALE
acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,
limitatamente alle rispettive competenze;

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati;
di liquidare in favore dell’Avv. Anna Vittoria Vadino, per le causali indicate in premessa, la
complessiva somma pari ad euro 2.342,64, al lordo delle ritenute fiscali;
di dare atto che la somma pari ad euro 2.342,64 è stata già annotata sul Bilancio 2017 –
Annotazione n. 11042;
di autorizzare l’U.O.C. Gestione Risorse Economiche ad eseguire il pagamento di quanto
dovuto, a fronte della specifica documentazione;
di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;
di precisare che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale,
per gli effetti di cui all’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
di precisare altresì che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di
legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Mario Veltri

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Sergio Diego

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
- è stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data
e vi rimarrà per quindici giorni;
-

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data

-

è costituita da n°_______fogli intercalari e n°______fogli allegati;

Cosenza, lì ________________
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali
( Giuliana Cadavero )
SI ATTESTA
-

che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della
legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

-

che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla
Regione Calabria con nota prot. n.______________ del ______________,ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.
Cosenza, lì ________________
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali
( Giuliana Cadavero )
SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data__________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 13 ,
comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004
-

è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n._____ del______________

- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______ del_______________
Cosenza, lì ________________
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali
( Giuliana Cadavero )

