
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.69 del 10/03/2020

Proposta nr.56 in data 24/02/2020
Dipartimento Amministrativo

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott. Matteo MIRONE Dott. Matteo MIRONE

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Versamento per costituzione fondo spese del contributo unificato per iscrizione a ruolo CT.
385/2020/GLL- Natus Medical Srl c/ Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino

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: 



VISTO la nota assunta ns. protocollo 0004767 del 21/02/2020 del settore Affari Generali con la quale si
trasmetteva la Pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, a cui è stato affidato il patrocinio
dell’Azienda al fine della proposizione di opposizione avverso il ricorso per ingiunzione ex artt. 633 e 642
c.p.c. n° 3548/19 R.G. n° 8597/19 All. A;

VISTA la Pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia , nella quale si richiedeva il versamento  in
acconto del contributo unificato per iscrizione a ruolo, CT. 385/2020/GLL – Natus Medical Srl c/ Aou
quantificato dalla stessa in €. 286,00 (duecentoottantaseieuro/00) All. B;

RITENUTO NECESSARIO  versare l’importo per il completamento dell’attività richiesta ;

CONSIDERATO  che a fine anno l’Avvocatura Distrettuale invierà il rendiconto spese e, se necessario
richiederà la eventuale differenza;

CONSIDERATO che per l’attività richiesta l’Avvocatura Dello Stato di Venezia emetterà fattura, onde evitare
duplicazione di pagamenti, si trasmette la seguente determina al settore Affari Generali, affinché comunichi
all’Avvocatura di non imputare tale versamento nell’eventuale fattura all’uopo emessa. 

 

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

di autorizzare il pagamento della somma complessiva di Euro €. 286,00 (duecentoottantaseieuro/00)  a titolo
di acconto a favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia Iban IT10K076010200000017024308;

di trasmettere tale determina al settore Affari Generali per i provvedimenti consequenziali.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Elvira
AMATA



Determina nr.69 del 10/03/2020 - Allegato nr.1
(allegato a)



A.O.U. Policlinico 'G. Martino' ME
- Nuovo Registro Ulllclale -

i

Prot. N. 0004767 - 21/02/2020

TIPO : I - UO: GP

-Azienda Ospedaliere Universitaria
Policlinico "G. Martino" - Messina

SETTORE AFFARI GENERALI

Al Dott. Matteo Minone
Responsabile f.f.
U.O.S. Ciclo Passivo

A.O.U. SEDE

t

C. F.-P. IVA 03051890832

Oggetto: Ricorso per ingiunzione ex artt. 633 e 642 c.p.c. n° 3548/19 - R.G. n° 8597/19 Natus

Medicai s.r.L/A.O.U.. Tribunale di Padova, Sezione Civile.

'SÌ trasmette alla'S.S. la nota pec del 17.02.2020, assunta in pari data al protocollo

aziendale al n° 4220, con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dì Padova, cui è stato

affidato il patrocinio erariale dell'Azienda al fine della proposizione di opposizione avverso il

decreto ingiuntivo indicato in oggetto, richiede la corresponsione del contributo unificato,

anticipato per l'iscrizione a ruolo del procedimento e/e quo, comunicando, altresì, le coordinate

IBAN su cui effettuare il versamento.

Per il presente adempimento, si richiama il regolamento relativo alla delega atti ai

\'. ingenti Amministrativi, adottato con D.C.5. n° 469 del 02.04.2019 ed, in particolare, l'art. 6

'""unzioni" delegate ai Dirigenti dei vari Settori Amministrativi" - scheda riepilogativa "C" -

S.C. Economico Finanziario e Patrimoniale - pagamento di imposte, tasse e tributi a carico

dell'Azienda.

SÌ porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
N.Q. U.O.C. SETTORE

Dott. Elvira Amata/

u.O.S. 6esH*n«CÌ
II Dirìgenti'^
Aw, AAassinio Pfumct"a

•enzìoso e Sinistri
;abile



Determina nr.69 del 10/03/2020 - Allegato nr.2
(allegato b)
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JLwocatura (Distrettuale defk Stato Venezia,

(Risposta a fj\ota cCeC (Partenza 3V"

Ct"DC. H.

OGGETTO: CT. 385/2O2O/GLL - NATUS MEDICAL SRL e/ AZIENDA
_- OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - .POLICLINICO GAETANO MARTINO

o ; . MESSINA - richiesta fondo spese per contributo unificato iscrizione a ruolo.

ALL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITAIOA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
081 oo-MESSINA
prò tornì 1 carnee. poliiiiG.it

Per assistere codesto Policlinico Universitario G. Martino nel giudizio
di cui all'oggetto, questa Avvocatura ha sostenuto spese per Euro 286,00-
(versamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo) e presumibilmente
dovrà sostenerne altre per cui si rende necessario un fondo che può calcolarsi in
Furo 286,00=.

SÌ prega, pertanto, di voler far pervenire alla Scrivente, la somma
predetta con cortese sollecitudine, a mezzo di accreditamento in c.c.b. IT io K

~o 0760102000000017024308 intestato a "Avvocatura dello Stato Venezia-Fondo
< i spese".
jz •. Alla fine dell'anno in corso verrà inviato il rendiconto delle spese

sostenute da questa Avvocatura e, se necessario, \'errà richiesta la eventuale
differenza.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all'Ui'f, Segreteria
Amministrativa al n.O4i24OiOi6.

L'AVVOCATO DISTREFrtjALE
(Aw, Stefano Ito

(Piazza San Marco, 63-30124 Venezia - Segreteria. Tct 041/2401016 <Fo.x 0-S1/520S524
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