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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. AFFARI LEGALI AFFARI GIURIDICO E LEGALI

OGGETTO:  Autorizzazione alla costituzione nel giudizio per  atto di Pignoramento della ditta  S. B. S.p.A. - 

per somme di cui alla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 6300/21 - R.G. 26065/2017 nonché di 

proposizione dell’opposizione allo stesso. Conferimento incarico all’avv. Maria Rosria 

Bertucci.Patica di legal app del giudizio n. 7/2018.

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

- Premesso 

che   c on nota prot. n . 18512/2022 veniva notificato  un  atto di Pignoramento   p resso terzi  d a lla ditta  S. B. S.p.A. 

per somme di cui alla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 6300/21 - R.G. 26065/2017   che condannava l’AORN 

alla refusione degli interessi moratori maturati sul ritardato pagamento di alcune fatture, oltre le spese di lite;

Vista ,  la nota prot n.   8638/2022  della UOC GEF ,  è sorta  la necessità di tutelare gli inetressi della A.O. 

Santobono Pausilipon ,   costituendosi nell’istaurando giudizio di cui al pignoramneto presso terzi notificato, 

nonché proponendo opposizione al predetto pignoramento nell’interesse dell’Ente (cfr prot 20062/22);

che ,  che in considerazione del carico di lavoro della UOC Affari giuridico legali appare opportuno conferire il 

relativo incarico professionale ad un avvocato esterno, debitamente inserito nell’apposita sezione dell'albo di 

cui alla delibera n. 478/2016 (short-list) e successivi provvedimenti integrativi, competente per materia;

Che   il responsabi l e del procedimento ha accertato la congurità del  preventivo ,   per il  compenso base   relatico 

al l’espletamento de l l’incarico de quo , di  Euro    €. 1.100,32 per la costitu z ione dell’ente   nell’istaurando giudizio di 

cui al pignorame n to presso terzi notificato ed   €.  4.567,80  per propporre l’  opposizione al predetto 

pignoramento (cfr prot n. 19250/2022); 

Acquisita ,   altresi  la dichi arazione di non incompatibilità dell’Avvocato rispetto allo svolgimento dell’incarico 

acquisita, nonché la dichiarazione di mancanza di conflitto di interesse (cfr prot. n. 19250/2022);

Ritenuto, altresì, di dotare il presente provvedimento di esecuzione immediata;

Il Responsabile del Procedimento                                                                                            Il Direttore UOC AALL
Dott.ssa Roberta Capurro                             Avv. Maria Fusco
(firmato digitalmente)                                                                                                              (firmato  digitalmente)       

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma 
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Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone

(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
(f.to digitalmente)

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché 

dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in 

calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

D E L I B E R A 

- Di  autorizzare  la costituzione  nell’istaurando giudizio di cui al pignoramneto presso terzi notificato, nonché 

proponendo opposizione al predetto pignoramento nell’interesse dell’Ente;

-Di affidare   incarico professionale  all’ Avv  Maria Rosaria Bertucci , competente per materia ,   in considerazione 

del carico di lavoro della UOC Affari giuridico legali;

-Di trasmetter e  il presente provvedimento al responsabile della trasparenza , al Collegio Sindacale e alla UOC 

AALL;

-Di munire il presente provvedimento di esecuzione immediata.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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