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Il Direttore U.O.C
F.F. Dott Massimo FIUMARA

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Maurizio ARCIGLI

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
liquidazione e pagamento fattura n. 13 del 14 marzo 2019, emessa dal dott. Antonino D’Andrea, per
espletamento incarico di C.T.U. nel procedimento iscritto al R.G. n. 128/2014

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

Il Commissario Straordinario

PREMESSO che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, nel procedimento iscritto al R.G. n.
128/2014 promosso da questa A.O.U. e Università degli Studi di Messina contro De Meo Giacomo, avverso la
sentenza n. 4750/2013, ha disposto consulenza tecnica contabile nominando, all’uopo, il dottore
commercialista Antonino D’Andrea;
DATO ATTO che con sentenza n. 496/2018 la Corte di Appello di Messina, sezione Lavoro, ha, tra l’altro,
posto le spese di CTU a carico delle parti appellanti (all. A);
VISTO il decreto di liquidazione ctu n. cronologico 475 del 26 febbraio 2019 della Corte di Appello di
Messina con il quale il Presidente, letta l’istanza, ha liquidato al richiedente dott. Antonino D’Andrea, per
l’incarico di C.T.U. nel procedimento di cui in premessa, la somma di € 64,66 per spese documentate ed €
480,00 per onorario, per un importo complessivo di € 544,66, oltre iva e cpa come per legge, ponendo la
predetta somma a carico di questa A.O.U. e dell’Università degli Studi di Messina (all. B);
ATTESO che, a conclusione del suddetto incarico, il dott. Antonino D’Andrea ha prodotto parcella n. 13 del
14 marzo 2019, con l’indicazione dell’importo imponibile al lordo delle aliquote per contributo cassa
previdenziale e i.v.a., oltre rimborso per spese anticipate (all. C);
ATTESO ALTRESI’ che il professionista, in pari data, ha trasmesso telematicamente a saldo la fattura n. 13,
acquisita al protocollo elettronico n. 67755 del 3 aprile 2019 e regolarmente contabilizzata, per un importo
complessivo di € 336,84 (all. D);
VERIFICATO, a cura del responsabile del procedimento, la congruità degli importi indicati nella predetta
parcella e riscontrato che il professionista ha conteggiato l’importo totale in ragione della metà della somma
complessiva disposta con decreto dal Presidente della Corte d’Appello di Messina, giusta ripartizione in parti
uguali tra gli appellanti;
TENUTO CONTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario dell’A.O.U. ha accertato la
disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente
atto;
RITENUTO pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, di dover disporre, in favore del C.T.U. dott. Antonino
D’Andrea, il pagamento della somma complessiva di euro 336,84, così come disposto nel Decreto di
liquidazione CTU n. cronol. 475/2019 nel procedimento in oggetto;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO ALTRESI’ che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle
procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente
con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per
l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1. di autorizzare la liquidazione e il pagamento della fattura elettronica 13 del 14 marzo 2019, emessa dal dott.
Antonino D’Andrea per un importo complessivo di euro 336,84, a saldo compenso quale consulente tecnico
contabile nel procedimento n. 128/2014 R.G., così come disposto con decreto di liquidazione ctu n.
cronologico 475/2019 della Corte di Appello di Messina;
2. di dare atto che tale spesa graverà sul numero di conto BA1790.5.02.02.02.03 “consulenze non sanitarie da
privato”;
3. di notificare il presente atto deliberativo all’ U.O.S. Gestione Ciclo Passivo per i provvedimenti di
competenza;
4. di precisare che il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale dovrà dare opportuna contezza al Settore
proponente dell’avvenuto pagamento di quanto indicato al punto n. 1, fornendo copia del relativo mandato di
pagamento;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e nei termini di legge, nella sezione “Pubblicità
legale” del sito web istituzionale di questa A.O.U.
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ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)
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ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
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ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
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ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
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