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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
 
                                                             N. 00111    DEL  30/04/2019 
 

 

OGGETTO: Tribunale di Cosenza – Reclamo ex art.669 terdecies cpc –  Banca 
Sistema S.p.A. / AOCS  -  Affidamento incarico. 
 

 
Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario Dott. Achille 
Gentile, nominato con DPGR n. 28 del 16.01.2019, ha adottato la seguente Deliberazione 
in merito all’argomento in oggetto. 

 
U.O.C. AFFARI GENERALI ED ASSICURATIVI 

 
Il Direttore della UOC Affari Generali propone l’adozione del presente atto del quale ha 
accertato la regolarità tecnico-amministrativa 
 
 
 
 
                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

 Dott. Ivan Gaudio 

Il Direttore UOC Affari Generali ed 

Assicurativi 

Dott. Vincenzo Scoti 



 PREMESSO 

 
che con atto di precetto acquisito al protocollo con il n.22317 del 12/12/2018, la Banca 
Sistema S.p.A., in forza del decreto ingiuntivo n.42894/2012 emesso dal Tribunale di 
Milano il 22/11/2012, ha intimato a questa Azienda il pagamento della somma pari ad 
euro 147.138,07 a titolo di sorte capitale residua, interessi e spese liquidate nel predetto 
decreto d’ingiunzione 
 
che l’Azienda decideva di costituirsi in giudizio ed all’uopo, accertata l’indisponibilità degli 
Avvocati interni per carichi di lavoro già assunti, la Direzione Generale riteneva di 
nominare quale difensore dell’Azienda nella predetta vertenza, l’Avv. Maria Agovino del 
Foro di Cosenza, rilasciando alla stessa regolare procura ad litem;  
 
che introdotta la causa e costituitasi Banca Sistema S.p.A. in giudizio, con provvedimento 
del 07/02/2019 il Giudice disponeva la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto 
ingiuntivo posto a base del precetto; 
 
che Banca Sistema S.p.A. proponeva formale reclamo al provvedimento di cui sopra, 
notificando l’atto, acquisito al prot. n.10135 del 13/03/2019, a cui il Commissario 
dell’Azienda decideva di resistere ed all’uopo nominava l’Avv. Agovino Maria, per ovvi 
motivi di continuità defensionale; 
 
che l’incarico all’Avv. Maria Agovino, inserita nell’Elenco degli Avvocati e degli Studi 
Associati di cui alla Deliberazione n.59 del 22/02/2019, è stato conferito in base ai criteri 
fissati nella Procedura Operativa n.7 Rev.2 approvata con Deliberazione n.150 del 
14/07/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza e pubblicità; 
 
che l’incarico risulta disciplinato, anche per quanto concerne la determinazione del 
compenso da corrispondere al difensore, dalla Convenzione sottoscritta in data 
22/03/2019 che commisura il compenso al valore della controversia secondo i parametri 
ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018; 
    
che la spesa presunta per l’intera prevedibile durata del giudizio e per tutte le sue fasi, è 
pari ad euro 2.500,00;  
 
che occorre procedere alla formale ratifica, ad ogni effetto, dell’incarico già conferito ed alla 
formalizzazione dell’impegno di spesa presumibilmente derivante dallo svolgimento 
dell’incarico; 
 
che la complessiva somma può essere registrata sul conto n. 502.2.116 “Altri servizi non 
sanitari” per provvedere ai pagamenti relativi al presente incarico; 
 
di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell’onere derivante dal presente 
provvedimento all’interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo 
aziendale; 

 
che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa; 

 
che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 
n°11/ 2004; 
 

IL COMMISSARIO 
 
su conforme proposta del Direttore UOC Affari Generali ed Assicurativi, formulata alla 
stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità tecnica dell’atto espressa dal Dirigente preposto che ha designato quale 
responsabile del procedimento il Dott. Ivan Gaudio, ai sensi e per gli effetti di cui alla 
L.241/90; assistito dal referente Amministrativo Dott.ssa Filomena Panno e dal referente 
Sanitario Dott. Salvatore De Paola, designati con nota n. 036 del 17/01/2019; 



DELIBERA 
 

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;   
 

di conferire a ratifica del mandato professionale già rilasciato, incarico all’Avv. Maria 
Agovino, del Foro di Cosenza, per la difesa dell’Azienda, nel giudizio indicato in premessa;  
 
di registrare la complessiva somma di euro 2.500,00, sul conto 502.2.116 “Altri servizi 
non sanitari” per provvedere al pagamento relativo al presente incarico; 
 
di precisare che si provvederà a liquidare, con apposito provvedimento, il compenso 
dovuto al professionista incaricato; 
 
di precisare che la spesa complessiva, pari ad euro 2.500,00, IVA compresa, verrà 
imputata al conto di costo n. 502.2.116 e che tale spesa trova copertura sul budget 
assegnato; 
 
di notificare all’UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie il presente atto, 
successivamente all’adozione;  
 
di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento; 
  
di precisare che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, 
per gli effetti di cui all’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

 
di precisare altresì che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di 
legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004. 
 
 

 
IL REFERENTE AMMINISTRATIVO                   IL REFERENTE SANITARIO                                      

   Dott.ssa Filomena Panno                              Dott. Salvatore De Paola 
 
 

 
 

IL COMMISSARIO 
Dott. Achille Gentile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SI ATTESTA 

 

  Che la presente deliberazione, in copia: 

 

- è stata pubblicata sull’albo pretorio di questa Azienda in 

data 
 

   e vi rimarrà per  quindici giorni;  

 

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data  

 

- è costituita da n°_______fogli intercalari e n°______fogli allegati; 
 

 

  Cosenza, lì ________________ 

 Il Direttore UOC Affari Generali ed Assicurativi 

(  Dott. Vincenzo Scoti ) 

                                                                    

SI ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della 

legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2. 

 

- che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla 

Regione Calabria con nota prot. n.______________ del ______________,ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004. 
               

     Cosenza, lì ________________ 

 Il Direttore UOC Affari Generali ed Assicurativi 

(  Dott. Vincenzo Scoti ) 

 

SI ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data__________________ per decorrenza del 

termine di cui all’art. 13 , comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004 

 

-  è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n._____ del______________ 

 

- è stata  annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______ del_______________ 
      

     Cosenza, lì ________________ 

 Il Direttore UOC Affari Generali ed Assicurativi 

(  Dott. Vincenzo Scoti ) 

 

 


