
UOC Risorse Umane e Contenzioso

Il dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 622 del   12/08/2021

OGGETTO: Liquidazione al dott. Pagnotta Mario dell'importo di euro 1.268,80, per l'opera pro-
fessionale svolta quale CTU nella causa I.F.O./J&J M. srl rgn 10999/2018.

Esercizi/o 2021 - conto 202020101     Centri/o di costo 2001000

- Importo presente Atto: € 1.268,80

- Importo esercizio corrente: € 1.268,80

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/122022.1716

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Risorse Umane e Contenzioso   Proposta n° DT-635-2021 

L’estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Con-
tenzioso

 Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

VISTA la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

VISTI il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con la deliberazione n.  1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 

2021 e n. 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determina-

zione del 30.03.2021 n. G03488

 
PREMESSO che in data 21/12/2017 è stato notificato a questi Istituti un decreto ingiuntivo 

da parte della Johnson & Johnson Medical srl per presunti crediti vantati per 

un importo di € 28.044,55 relativi a forniture di materiale biomedico nel pe-

riodo 2009-2011;

che gli I.F.O. si sono costituiti nel giudizio suindicato conferendo l’incarico 

per la propria rappresentanza e difesa, all’Avv. Marco Gentile, di cui alla deli-

bera n° 482/2018;

che con e-mail del 30/06/2021 l’avv. Marco Gentile ha comunicato che il giu-

dice del Tribunale di Roma, dott.ssa Elvira Bracciale, all’esito del deposito 

delle note conclusionali e della discussione orale, ha disposto una CTU conta-

bile volta alla verifica dei rapporti tra le parti ed il ricalcolo degli eventuali in-

teressi moratori dovuti dagli I.F.O;

che il giudice adito ha affidato detto incarico di CTU al dott. Mario Pagnotta, 

ponendo il relativo compenso a carico delle parti nella misura del 50% cia-

scuno;

CONSIDERATO che con ft. 16 del 21/07/2021 di € 1.268,80 il dott. Pagnotta Mario ha richie-

sto il pagamento del proprio onorario relativo alla consulenza in parola, pari 

alla quota parte dovuta da questi Istituti;
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RAVVISATA pertanto, la necessità di provvedere al pagamento sopra citato;

 

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere alla liquidazione a favore del dott. Mario Pagnotta, di cui alla ft. n° 16 del 21/07/2021, 

di € 1.268,80, quale quota parte (50%) a carico di questi Istituti, al lordo delle ritenute di legge, 

quale CTU nominato dal Tribunale di Roma nel giudizio I.F.O./J&JM. Srl rgn 10999/2018;

- far gravare la relativa spesa sul fondo 20.20.20.101 esercizio anno 2021.

La UOC Risorse Economiche provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

3

La UOC Risorse Umane e Contenzioso curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane e Contenzioso

Sonia Evangelisti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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PAGNOTTA MARIO

00125 VIA EPICURO  31 IT

Partita IVA: 09949240585

Codice fiscale: PGNMRA61A19H501E Spett.le

21/07/2021 16
GIORNI PAGAMENTO DATA PAGAMENTO STRUMENTO PAGAMENTO CONDIZIONI DI TRASP.

Altro
VALUTA
Euro

IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri -
Via Elio Chianesi  53 - 00144 -
ROMA
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Bonifico

Parcella

Tipologia ritenuta Importo ritenuta Aliquota ritenuta (%)
Ritenuta

Causale

FEPA - ABSTRACT XML

CODIFICA UN. MIS. Q.TA' IMPORTO UNITARIO SCONTI IMPONIBILE IMPONIBILE  IVA

Acconto (50%) per CTU RG 1099/18 Jhonson&Jhonson spa/IFO disposto dal G.I. Dott.ssa Elvira Bracciale

1000,00 1000,00 22,00

DESCRIZIONE

1

IMPOSTE

DESCRIZIONE % IMPOSTA

22,00 228,80

Importo a carico SSR:

Quota Fissa:

Toale Documento:

1040,00

1.268,80

Bollo:

TOTALE DA PAGARE: 1.068,80
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PARCELLA 16  _21-LUG-21 _1268,8

Onorari

Cassa previdenza dottori commercialisti

€ 1.000,00

€ 40,00

Totale Imponibile € 1.040,00

IVA % su Imponibile22,00 € 228,80

Ritenuta d'acconto %

Netto a pagare s.e.o. € 1.068,80

Totale € 1.268,80
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