UOC A.A.G.G. e Legale

Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE
N. 702 del 05/09/2019
OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 6.444,72 allo Studio legale Coen per l'opera professionale svolta in favore degli I.F.O. nel giudizio City Insurance rgn 8398/2012.

Esercizi/o 2019 509030203

Centri/o di costo 102690

- Importo presente Atto: € 6.444,72
- Importo esercizio corrente: € 6.444,72
Budget
- Assegnato: € 720.000,00
- Utilizzato: € 253.774,95
- Residuo: € 459.780,33
Autorizzazione n°: 2019/72220.1867
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC A.A.G.G. e Legale Proposta n° DT-704-2019

L’estensore

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Graziano Fronteddu

Fabio Andreasi Bassi

Il Responsabile del Procedimento
Eleonora Allocca

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 A.A.G.G. e Legale
VISTO

il Decreto del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della
Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il
riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri;
il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288, recante: “Riordino della
disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico”;
il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato
con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 232;
PREMESSO
che la Società City Insurance ha proposto ricorso avanti al T.A.R. del
Lazio per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione della
gara del servizio di assicurazione a favore di questi Istituti;
che gli I.F.O. con atto di disposizione n° 42B del 18/10/2012 conferivano l’incarico per la rappresentanza e difesa dell’Ente allo Studio legale
Coen;
che il giudizio si è concluso con sentenza n° 9376/2017 favorevole per
gli I.F.O.;
VISTO
il preventivo di spesa trasmesso dallo Studio legale Coen in data 29
ottobre 2012 per un importo di € 25.062,78 che si allega alla presente
determinazione;
CONSIDERATO che con determinazione n° 75 del 21 marzo 2013 è stato corrisposto
allo Studio legale Coen un acconto di € 11.061,34 relativo alla ft. 227
dell’08 novembre 2012;
che con determinazione n° 506 del 31 dicembre 2013 è stato corrisposto
al suindicato studio legale un’ ulteriore somma di €6.937,16 relativa
alla ft. 230 del 21 novembre 2013;
VISTA
la ft. 52 del 10/05/2019 di euro 6.444,72, con la quale lo Studio legale
Coen ha chiesto il saldo per l’opera professionale svolta in favore degli I.F.O.;
RITENUTO
necessario liquidare la fattura sopra indicata;
ATTESTATO
che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio
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ATTESTATO

pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efcacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad
acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore
sanitario della Regione Lazio.
DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- procedere alla liquidazione allo Studio Legale Coen della ft. n° 52 del 10/05/2019 di euro
6.444,72 al lordo delle ritenute di legge, quale saldo per l’attività svolta in favore degli
I.F.O. nel giudizio come in premessa indicato rgn 8398/2012;
- far gravare la relativa spesa sul conto n. 5.09.03.02.03, esercizio 2019.
La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente
determinazione.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.
Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
Fabio Andreasi Bassi
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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STUDIO LEGALE COEN
00192

PIAZZA DELLA LIBERTA'

IT

Partita IVA: 09066201006
Codice fiscale: 09066201006

Fattura

Spett.le
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI - VIA ELIO CHIANESI 00144 - ROMA
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

10/05/2019

GIORNI PAGAMENTO

52

DATA PAGAMENTO
10/05/2019

STRUMENTO PAGAMENTO
Bonifico

CONDIZIONI DI TRASP.
Altro

VALUTA
Euro

Ritenuta
Tipologia ritenuta

Importo ritenuta

Ritenuta pers. fisiche

CODIFICA

1.015,88

UN. MIS.

Q.TA'

Aliquota ritenuta (%)

Causale

20,00

A

IMPORTO UNITARIO
1

SCONTI

IMPONIBILE

4725,00

IMPONIBILE

4725,00

IVA
22,00

DESCRIZIONE COMPENSI PROFESSIONALI - saldo per l'assistenza degli I.F.O. nel giudizio promosso dinanzi il TAR del Lazio da CITY INSURANCE, atto di disposizione del
30/10/2012 (RG. 8398/12, sent. n. 9376/17) - fase decisoria

1

354,38

354,38

22,00

DESCRIZIONE Rimb. spese generali 7,50% IMPOSTE
DESCRIZIONE

%

IMPOSTA

22,00

1.162,16

Importo a carico SSR:

5282,56

Quota Fissa:
Bollo:

Pagina nr.1

Toale Documento:

6.444,72

TOTALE DA PAGARE:

5.428,84

PARCELLA

52 _10-MAG-19 _6444,72

Onorari
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.

€ 5.079,38
€ 203,18

Totale Imponibile

€ 5.282,56

IVA 22,00 % su Imponibile

€ 1.162,16

Totale

€ 6.444,72

Ritenuta d'acconto 20,00 %
Netto a pagare s.e.o.

€ 1.015,88
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€ 5.428,84

