AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.610 del 14/04/2021
Proposta nr.702 in data 09/04/2021
U.O.C. Affari Generali
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 2021 il giorno 14 del mese di Aprile 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. 112/2021, emessa dall’avv. Santo Spagnolo

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto: Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi,
risarcimenti e transazioni
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, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 424 del 16 aprile 2013 è stato
conferito all’avv. Santo Spagnolo l’incarico di patrocinio legale di questa A.O.U. nel ricorso per la
riassunzione del giudizio R.G. n° 6868/2008, proposto dalla sig.ra Carbonaro Francesca innanzi al Tribunale
civile di Messina, riconoscendo al difensore un compenso rapportato al minimo tariffario stabilito dal D.M.
08.04.2004 n. 127, con un abbattimento del 20% per le controversie di valore sino a € 1.000.000,00 o di valore
indeterminabile (all. A);
VISTA la sentenza n. 895 del 12 giugno 2020 con la quale il Tribunale di Messina, accogliendo la pretesa
risarcitoria ha, tra l‘altro, condannato questa Azienda, Scurria Leone e Fattori Angela al pagamento in solido
di euro 554,04 alla parte attrice, ha liquidato in euro 920,00 oltre accessori di legge le spese di lite, ponendole
a carico di questa A.O.U. e di Generali Assicurazioni e Faro Assicurazioni, ha infine posto le spese di ctu a
carico di questa Amministrazione e delle assicurazioni chiamate in solido (all. B);
ATTESO che, definito il procedimento, l’avv. Santo Spagnolo ha prodotto parcella nota spese, con
l’indicazione del valore delle analitiche voci, in ordine alle varie fasi dell’attività difensiva espletata (all. C);
ATTESO ALTRESI’ che il professionista ha presentato a saldo la fattura n. 112 del 26 gennaio 2021,
acquisita al protocollo elettronico n. 130661 dell’1 febbraio 2021 e regolarmente contabilizzata, per l’importo
convenuto di € 8.800,40, comprensivo di I.V.A., C.P.A. e ritenuta d’acconto 20% (all. D);
VERIFICATA, a cura del responsabile del procedimento, la congruità della superiore parcella, redatta nei
limiti dei minimi tariffari previsti nelle tabelle parametri ministeriali forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004 n.
127, per un valore di causa di € 106.861,57, applicando un’ulteriore decurtazione del 20% sugli importi
tabellari, giusta previsione di cui alla deliberazione di conferimento incarico (all. A – art. 3);
TENUTO CONTO che il Responsabile 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 dell’avv. Santo Spagnolo, il
pagamento della somma di € 8.800,40, al lordo di i.v.a., c.p.a., spese generali e imposta di bollo;
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 espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di autorizzare la spesa complessiva di euro 8.800,40, comprensiva di i.v.a., c.p.a. e ritenuta d’acconto,
dando atto che essa graverà sul numero di conto BA2550.5.09.03.02.01 “spese legali da decreti ingiuntivi, liti,
arbitraggi”, appositamente dedicato nel bilancio di questa A.O.U.;
2. di autorizzare, per l’effetto, la liquidazione e il pagamento della fattura n. 112 del 26 gennaio 2021
di euro 8.800,40, emessa dall’avv. Santo Spagnolo al lordo delle ritenute fiscali ed erariali, a saldo delle
competenze maturate in ordine all’attività di patrocinio legale di questa Azienda;
3. di notificare il presente atto deliberativo all’ UOS Gestione Ciclo Passivo per gli adempimenti
consequenziali;
4. 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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