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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

n°187 del 15/5/2013 

 
REG. GEN. N°  722                  DEL  16/05/2013                      

 

 

OGGETTO Liquidazioni  per consulenza tecnica ricorso al TAR chiusura ospedale . 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 
Premesso: 
-che il Decreto n. 49 del 27/09/2010 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del 
settore sanitario, conseguente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 24/04/2010, impone il riassetto 
della rete ospedaliera e territoriale, con interventi per la dismissione , riconvenzione, riorganizzazione di 
alcuni presidi  ospedalieri; 
-che in data 26/03/2013, prot. 3811/DG , il Direttore Generale dell’ASL Salerno ha disposto con proprio 
provvedimento  la cessazione, a far data dal 2 aprile 2013, di tutti i ricoveri ordinari e di day hospital nel 
presidio ospedaliero di Agropoli e la dimissione o il trasferimento ad altri ospedali di tutti i pazienti entro 
il 15 aprile ;  
-che con deliberazione della G.C. n. 76 del 26/03/2013 è stato proposto ricorso al TAR di Salerno per 
l’annullamento del provvedimento suddetto e conferito  incarico legale all’avvocato Lorenzo Lentini con 
Studio in Salerno; 
-che, in affiancamento all’avvocato Lentini si è resa necessaria la consulenza tecnica della prof.ssa Maria 
Triassi  
- che la consulente ha trasmesso nutrita e dettagliata relazione sul riassetto della rete ospedaliera 
territoriale che coinvolge l’ospedale di Agropoli; 
Visto che la professoressa Triassi ha richiesto la liquidazione del compenso lordo di euro 5.000,00 con 
allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di non essere tenuta a emettere fattura ex art. 5, 
c.2 del DRP 633/72 trattandosi di prestazione occasionale; 
-che con determinazione n. 179 del 9/5/2013 si è all’impegno della spesa; 
Ritenuto  che occorre procedere alla liquidazione sul cap. 0200 int.1010203 nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 163 del TUEL , che fissa la disciplina dell’esercizio e della gestione provvisoria;. 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• Liquidare sul cap. 0200 int. 1010203 la somma complessiva di  € 5.000,00  in favore della prof.ssa 
Maria Triassi nata a Napoli il 22/5/54 per attività occasionale di consulenza in merito al ricorso al 
TAR Napoli avverso la chiusa dell’ospedale di Agropoli, mediante accredito con bonifico bancario 
codice IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

• Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi.                                                                    

Il  Responsabile dell’area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


