
UOC Affari Generali

Il dirigente della UOC Affari Generali

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1006 del   23/12/2021

OGGETTO: Presa atto del progetto di parcella n° 20/2021 dell Avv Giulio Masotti necessario �
per l emissione all ordine del fornitore e relativa acquisizione fattura e sua liquidazione. � �

Esercizi/o 2022 - conto 202020101     Centri/o di costo 2003000

- Importo presente Atto: € 5.208,65

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2022/143408.654

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Affari Generali   Proposta n° DT-1001-2021 

L’estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

 Gianluca Moretti

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 Affari Generali

VISTI il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;
il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 46 del 21.01.2021 ed approva-
to alla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e inte-
grato con la delibera 89//2021, 450/2021, 467/2021; .

PREMESSO che con atto notificato in data 30.03.2016, i sigg.ri R.A., L. A., L.V. e L.C. ,  
eredi del sig. P.L. hanno citato gli IFO avanti al Tribunale di Torre Annunziata 
per il risarcimento dei presunti danni a seguito di manovre anestesiologiche 
avvenute durante un intervento chirurgico effettuato dal de-cujus  presso que-
sti Istituti nell’anno 2005;
che l’allora Commissario  Straordinario con atto  di  disposizione  n°  38 del 
21/06/2016 ha conferito l’incarico per la rappresentanza e difesa degli I.F.O. 
all’Avv. Giulio Masotti;
che il giudizio si è concluso con sentenza n° 2448/2021 dichiarando l’incom-
petenza del tribunale di Torre Annunziata in favore del Tribunale di Roma, ed 
alla  refusione  delle  spese  di  lite  in  favore  degli  I.F.O.  quantificate  in  € 
3.200,00 oltre iva e cpa come per legge,

CONSIDERATO che il nuovo sistema informatico di liquidazioni fatture, prevede l’emissione 
di un ordine per il pagamento delle parcelle dei professionisti, e che tale ordi-
ne deve essere preceduto dall’inserimento di specifico atto amministrativo;
che all’atto dell’affidamento dell’incarico nel 2016 il provvedimento in parola 
non è stato emesso per diversa prassi aziendale relativa ai conferimenti degli 
incarichi ai professionisti legali;
che, altresì, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’avvocato è indi-
spensabile l’emissione dell’ordine a fornitore da parte di questi Istituti;

TENUTO CONTO  che l’Avv. Giulio Masotti   ha trasmesso il  preavviso di parcella n° 20 del 
13/12/2021 a titolo di saldo per l’opera professionale svolta in favore degli 
I.F.O., che risulta essere conforme al preventivo inviato;
che nessun acconto è stato corrisposto per il giudizio in parola;

RITENUTO pertanto necessario prendere atto del progetto di parcella n° 20/2021 di euro 
5.208,65 relativo al saldo del giudizio rgn 1998/2016, occorrente per l’emis-
sione dell’ordine e l’acquisizione della relativa fattura; 

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.
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Determina

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

- prendere atto del progetto di parcella dell’Avv. Giulio Masotti n° 20/2021 di euro 
5.208,65,  al  lordo  delle  ritenute  di  legge,  relativo  al  saldo  di  quanto  dovuto  in  forza 
dell’incarico conferito per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel giudizio rgn 1998/2016, 
necessario per l’emissione del relativo ordine a fornitore ai fini dell’emissione della fattura e 
per la relativa liquidazione; 
- di far gravare la suindicata spesa sul fondo 20.20.20.101.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti della presente determinazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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MBA & Associati 
STUDIO LEGALE 

Avv.  Giulio Masotti 
Avv.  Stefania Ballarini 
Avv. Natascia Anzalone 

00136 ROMA – VIA ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA, 129B – TEL.  06.35347028 - FAX. 06.87817052 
C.F. e P. IVA 15267211009 – Codice Destinatario: N92GLON

Roma, 13/12/2021 

Spett.li 

IFO - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
Via Elio Chianesi n. 53 
00144 Roma  
Cod. Fisc. 02153140583 

PROGETTO DI PARCELLA 20/2021 

Compenso per fase istruttoria e decisionale e spese esenti nel giudizio promosso dagli eredi dai 
sigg.ri A R, A L, V L e C L n.q di eredi del 
sig. P L innanzi al Tribunale di Torre Annunziata RGN 1998/2016 definito con 
sentenza 2448 del 9/12/2021 (Vs. atto di disposizione n. 38/2016 - Preventivo del 23/6/2016). 

 € 1.620,00 

 € 2.025,00 

€ 3.645,00 

€ 273,38 

 € 156,74 

€ 4.075,12 

€ 896,53 

 € 237,00 

€ 5.208,65 

 € 783,68 

€ 4.424,97 

Fase istruttoria 

Fase decisionale 

Compenso  

Spese generali (7,5% su compenso) 

Cassa Avvocati ( 4% ) 

Totale imponibile 

IVA 22% su Imponibile 

Spese esenti ex art. 15 contributo unificato 

Totale documento 

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese) 

Netto a pagare 

  Il pagamento potrà avvenire sulle seguenti coordinate: 

   I migliori saluti  Avv. Giulio Masotti 


