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DETERMINAZIONE N. 89  DEL 12 NOVEMBRE 2019 

 

LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL DOTT. OMISSIS 

 

Il giorno 12 del mese di novembre 2019, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia di L’Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Funzionario Amministrativo – Contabile 

Premesso che con determina n. 43 del 22 luglio 2019 l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila ha ritenuto di 

provvedere al rimborso delle spese legali, pari ad € 7.000,00, sostenute dal Dott. omissis nel procedimento 

penale n. 485/2016 R.G.N.R. PM Trib. e 59/2018 RG Trib. Sulmona conclusosi con sentenza di assoluzione 

pronunciata dal Tribunale di Sulmona in data 8.04.2019 “perché il fatto non costituisce reato”, liquidando 

allo stesso un acconto di importo pari ad € 2.000,00 sul totale dovuto nonché rinviando a successiva 

determinazione per la liquidazione dell’ulteriore acconto e/o saldo; 

Premesso ancora che con determina n. 62 dell’11 settembre 2019 l’Azienda ha provveduto alla liquidazione, 

in favore del suddetto, di un ulteriore acconto di importo pari ad € 2.000,00, rinviando ad altra determinazione 

per il pagamento dell’ulteriore acconto e/o del saldo; 

Ritenuto di procedere, con  il presente provvedimento, alla liquidazione a saldo, in favore del Dott. omissis, 

della somma di importo pari ad € 3.000,00; 

Visti: 

- la L.R. n. 17/2011 e la L.R. 43/2013; 

- il D. Lgs 267/2000; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22 marzo 2019 recante “Approvazione conto 

economico previsionale 2019 e approvazione conto economico previsionale 2019-2020-2021”; 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 

 

1) di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi 

integralmente riportato; 

2) di liquidare e pagare, come effettivamente si liquida e si paga, in favore del Dott. omissis la somma di € 

3.000,00 a saldo del totale di € 7.000,00 per le spese dal medesimo sostenute nel procedimento penale n. 

485/2016 R.G.N.R. PM Trib. e 59/2018 RG Trib. Sulmona conclusosi con sentenza di assoluzione 

pronunciata dal Tribunale di Sulmona in data 8.04.2019 “perché il fatto non costituisce reato”; 
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3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, il pagamento di cui al presente 

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4) di inserire la presente disposizione nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo contabile, 

tenuto presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

5) di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questa Azienda per 15 giorni consecutivi. 

                                      

                                       L’Estensore 

                 Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F. to*   

                              Funzionario amm.vo contabile 

               Il Direttore Generale F. to*    

        Dott. Alessandro PANTALEO 
 

 

 

  

* Firme autografe su originale conservato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila 

 

 


