
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. 893 del   29/11/2021

OGGETTO: Pagamento dell'avviso di liquidazione per le spese di registrazione sentenza n° 
2020/003/sc/000010944/0/002 nel giudizio p.a.; rg 22540/2015;

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

- Importo presente Atto: € 1.808,75

- Importo esercizio corrente: € 1.808,75

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/122022.2129

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Risorse Umane e Contenzioso   Proposta n° DT-809-2021 

L’estensore

Marco Alamari

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Con-
tenzioso

 Luca Carboni

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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- allegato 1 

Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

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

grazioni;

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

VISTO 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 10.07.2015 è stato notificato agli I.F.O. un ricorso ex art. 702 bis 
c.p.c. dagli eredi della Sig.ra P.A. teso ad ottenere il risarcimento dei danni 
subiti dalla stessa durante il ricovero presso gli I.F.O. nell’anno 2011;
che gli I.F.O. hanno affidato la propria rappresentanza e difesa nel suindicato 
giudizio allo Studio Legale dell’Avv. Francesca Pescatori, individuato dalla 
Compagnia di Assicurazione BH Italia con nota prot. 35 del 02.09.2015 ai 
sensi delle condizioni di polizza allora vigenti;
che, il giudizio si è concluso con sentenza n° 10944/2020 con la quale il Tri-
bunale Civile di Roma ha condannato gli I.F.O, al risarcimento del danno;

CONSIDERATO che l’Agenzia dell’Entrata, in data 06.10.2021, ha notificato agli I.F.O un av-
viso di liquidazione n° 2020/003/sc/000010944/0/002 per il pagamento della 
registrazione sentenza n° 10944 del Tribunale Civile di Roma, per un importo 
di euro 1.808,75;
che, in virtù della sentenza in parola, gli I.F.O. sono tenuti al pagamento delle 
spese di registrazione della stessa;
che in ragione della presa in carico da parte della Compagnia delle spese di 
giudizio, ai sensi della polizza vigente, le spese in parola dovranno essere po-
ste a carico della Compagnia stessa;
che con e-mail del 11.10.2021 gli I.F.O. hanno richiesto alla Compagnia di 
Assicurazione Berkshire Hathaway il pagamento di dette spese di registrazio-
ne sentenza; 
che con e-mail del 18.10.2021 la Compagnia ha comunicato a questi Istituti la 
propria disponibilità a rifondere, previa presentazione del pagamento effettua-
to, detto importo agli IFO, atteso che il modello F24 è intestato agli stessi;
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RITENUTO pertanto, necessario procedere al pagamento dell’avviso sopra citato al fine di 
evitare eventuali azioni esecutive conseguenti al mancato adempimento;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo è 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 sopra esposti che si intendono interamente confermati di:

- procedere  al  pagamento  dell’avviso  di  liquidazione  relativo  alle  spese  di 
registrazione  della  sentenza  n°  2020/003/sc/000010944/0/002  di  cui  al  giudizio  rg 
22540/2015;

- di inviare, successivamente all’avvenuto pagamento di detto avviso di liquidazione, 
copia  del  documento  contabile  alla  Compagnia  di  Assicurazione  al  fine  del  relativo 
rimborso, ai sensi del contratto assicurativo allora vigente; 

- di far gravare la suindicata spesa sul fondo 20.20.20.101.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deter-
minazione nello specifico il pagamento elettronico.

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

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane e Contenzioso

Luca Carboni

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