AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.627 del 14/04/2021
Proposta nr.724 in data 13/04/2021
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. FPA4/21 del 3 marzo 2021, emessa da Italiana Mediazione s.r.l.

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 la sig.ra Scarcella Giovanna ha presentato, presso l’Organismo Italiana Mediazione s.r.l.,
istanza di mediazione ex decreto legislativo 04.03.2010 n. 28, come modificato dal D.L. 21.06.2013 n. 69,
convertito dalla legge 09.08.2013 n. 98, nei confronti dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina, con un valore
della controversia individuato nello scaglione “da € 50.001 a € 250.000” (all. A);
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 665 del 9 dicembre 2020, con la quale è stato conferito,
nella procedura di mediazione in argomento, l’incarico di procuratore speciale del Commissario Straordinario
dell’Azienda all’avv. Massimo Fiumara e di legale designato all’assistenza all’avv. Giuseppe Giordano;
LETTO il verbale di conciliazione della seduta del 2 marzo 2021, attestante la conclusione positiva della
procedura di mediazione per avvenuto accordo tra le parti (all. B);
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 328 del 2 marzo 2021, approvativa e autorizzativa
dell’accordo raggiunto nella seduta di mediazione in pari data, nei termini ivi contenuti;
VISTA altresì la fattura n. 2/1244 del 03.03.2021, acquisita al protocollo n. 134884 di questa
Amministrazione in data 8 marzo 2021, con cui l’Organismo Italiana Mediazione chiede la liquidazione della
complessiva somma di € 1.055,30, di cui € 865,00 per indennità di mediazione ed € 190,30 per aliquota i.v.a.
al 22% (all. C);
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;
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 altresì 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 quanto in narrativa esposto:
1. di autorizzare la spesa complessiva di euro 1.055,30, comprensiva di i.v.a., dando atto che essa graverà sul
numero di conto BA2550.5.09.03.02.01 “spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi”, appositamente
accantonato nel bilancio di questa A.O.U.;
2. di autorizzare, per l’effetto, la liquidazione e il pagamento della fattura n. FPA4/21 del 3 marzo 2021 in

favore di Italiana Mediazione s.r.l., per spese di avvio e saldo della procedura di mediazione n. 357/2020;
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.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.627 del 14/04/2021 - Allegato nr.1

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)

Delibera nr.627 del 14/04/2021 - Allegato nr.2

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
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

