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_________________________________________________________________________________ 
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DETERMINAZIONE N. 10 DEL 21 GENNAIO 2020 

 

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 180 DEL 7.09.2019 R.G. N. 603/2019 EMESSO DAL 

TRIBUNALE DI SULMONA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. ARL CO.SE.L.P.  

LIQUIDAZIONE  2° ACCONTO PER SPESE E COMPETENZE ALL'AVV. ALESSANDRO COCCO 

 

Il giorno 21 del mese di gennaio 2020, 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 in data 19 settembre 2019, assunto al protocollo dell’Ente al n. 275, è stato notificato a questa 

Azienda il decreto ingiuntivo n. 180 del 7.09.2019 R.G. n. 603/2019 emesso dal Tribunale di Sulmona in seguito al 

ricorso presentato dalla Soc. Coop. arl Co.Se.L.P. sedente in Pratola Peligna; 

 

Premesso ancora che con tale decreto il Tribunale di Sulmona ha ingiunto all’ASP n. 2 di pagare in favore della Soc. 

Coop. arl Co.Se.L.P., nel termine di giorni 40 dalla notifica dello stesso, la somma complessiva di € 28.761,74, oltre 

gli interessi dalla data di maturazione del credito al saldo, spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 

1.300,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 

 

Richiamata la deliberazione n. 3/2019 del Presidente del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 

l’affidamento all’Avv. Alessandro Cocco, con studio legale in Sulmona al C.so Ovidio n. 108, della rappresentanza e 

difesa dell’ASP n. 2 per resistere al ricorso di cui sopra e l’assunzione del consequenziale impegno di spesa nella 

misura complessiva di € 5.270,00 oltre CPA, spese generali ed esenti, ma con esclusione dell’IVA e della r.a. stante 

il regime forfettario ex art. 1. commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014; 

 

Richiamata ulteriormente la determina n. 81 del 24 ottobre 2020 con la quale è stata liquidata, in favore del suddetto 

professionista, la fattura n. 2/PA del 23.10.2019 di € 1.023,60 a titolo di 1° acconto sul totale dovuto; 

 

Vista la fattura n. 1/PA del 10.01.2020 qui rimessa per la liquidazione al suddetto professionista dell’importo 

complessivo di € 1.674,40, così distinta: 

 

 - 2° acconto onorario            € 1.400,00 

 - spese generali 15%            € 210,00 

- CPA 4%               € 64,40 

_________________________________ 

- totale fattura         €   1.674,40 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell’importo sopra indicato dando atto che la spesa complessiva è stata 

impegnata automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio; 
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Accertata la regolarità del documento contabile; 

 

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

 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14 

dicembre 2017; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 23 dicembre 2019 recante “Approvazione 

bilancio pluriennale di previsione 2020-2021-2022”; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 

 

1)  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 

 

2) di liquidare in favore dell’Avv. Alessandro Cocco, con studio legale in Sulmona al C.so Ovidio n. 108, a titolo di 

2° acconto per spese e onorario, la complessiva somma di € 1.674,40, dando 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; 

 

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

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

 

4) 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, eccettuata la 

fattura indicate disponibile mediante istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 

 

 

                        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 
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