AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 893

Data 09/06/2021

OGGETTO: GIUDIZIO N. 20090. NOMINA RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 85/2021 DELLA CORTE
DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Giudizio n. 20090. Nomina responsabile del procedimento di esecuzione della
sentenza n. 85/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo.

Preso atto della relazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa
Francesca Rancitelli, che qui si riporta integralmente:
“premesso che
- all’esito del giudizio di responsabilità contabile iscritto al n. 20090 del registro di Segreteria, la
Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha reso la sentenza n. 85/2021
con la quale, “respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione CONDANNA [omissis] al
pagamento della somma di € 1.883,66 (milleottocentoottantatre/66) a titolo di danno patrimoniale,
e di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) a titolo di danno all’immagine, oltre rivalutazione monetaria e
interessi come in motivazione. Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata
nota a cura della segreteria, gravano sulla convenuta soccombente”;
- in data 3 maggio 2021 è pervenuta al protocollo aziendale la comunicazione ex art. 213 c.g.c. di
copia della sentenza munita della formula esecutiva;
considerato
che al fine di eseguire la sentenza contabile così come previsto dal decreto legislativo n. 174
del 26 agosto 2016 agli artt. 212 e seguenti, è necessario procedere alla nomina del responsabile
del procedimento”;
Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza”;
Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo
- contabile e tecnica del presente provvedimento:
- Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della UOC Affari Generali e Legali,
dott.ssa Francesca Rancitelli;
e al conto economico dell’esercizio di competenza
-

Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;
DELIBERA
Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato
I.
DI PRENDERE ATTO del giudizio di responsabilità contabile iscritto al n. 20090 del
registro di Segreteria, all’esito del quale la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione
Abruzzo ha reso la sentenza n. 85/2021 che ha così statuito “respinta ogni contraria istanza,
eccezione o deduzione CONDANNA [omissis] al pagamento della somma di € 1.883,66
(milleottocentoottantatre/66) a titolo di danno patrimoniale, e di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) a
titolo di danno all’immagine, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione. Le
spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota a cura della segreteria,
gravano sulla convenuta soccombente;

II. DI NOMINARE la Dott.ssa Monia Di Cintio, funzionario in servizio presso la U.O.C.
Affari Generali e Legali, responsabile del procedimento di esecuzione della sentenza di condanna n.
85/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo;
III. DI CONFERIRE al presente provvedimento, per ragioni di urgenza, immediata esecutività.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Francesca Rancitelli
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente
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