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DETERMINAZIONE N. 40  DEL 30 MARZO2020 

 

ATTO DI TRANSAZIONE DEL 12 MARZO 2020. 

LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  IN FAVORE DELL’AVV. ALESSANDRO MARGIOTTA 

 E DEL 1^ RATEO IN FAVORE DELLA SOC. COOP. ARL CO.SE.L.P.  

 

Il giorno 30 del mese di marzo 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; 

 

- 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; 

 

- che con atto di citazione del 23 ottobre 2019 l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila ha proposto opposizione 

avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando sia l’an che il quantum,  con iscrizione al n. 786/2019 

RGAC del Tribunale di Sulmona, udienza 18 marzo 2020; 

 

- che le parti, per il tramite dei loro procuratori, sono addivenuti in data 12 marzo u.s. ad una definizione 

transattiva della controversia, mediante scrittura privata,  nei termini seguenti: 

o l’ASP n. 2 si impegna  a corrispondere alla Soc. Coop. arl Co.Se.L.P., a novazione dell’obbligazione di 

cui al d.i. n. 180 del 7.09.2019 emesso dal Tribunale di Sulmona, la complessiva somma di € 15.614,60 

a saldo e stralcio di ogni maggiore importo preteso. Tale importo verrà corrisposto alla Società 

interessata mediante tre ratei così come segue: 

- € 5.000,00 entro il 31.03.2020; 

- € 5.000,00 entro il 30.06.2020; 

- € 5.614,60 entro il 31.07.2020; 

o in aggiunta al pagamento del suddetto importo, l’Azienda provvederà alla corresponsione dell’ulteriore 

somma  di cui alla procedura monitoria pari ad  1.146,56; 

o la Soc. Coop. arl Co.Se.L.P. si impegna a manlevare l’ASP n. 2 dal pagamento dell’eventuale IVA che 

l’Erario potrebbe richiedere in ragione delle fatture oggetto del suddetto ricorso per decreto ingiuntivo; 

o la predetta si obbliga a rinunciare al decreto ingiuntivo n. 180/2019 emesso dal Tribunale di Sulmona e 

per l’effetto l’ASP n. 2 ad abbandonare il relativo giudizio di opposizione pendente dinnanzi al 

Tribunale di Sulmona al n. 786/2019 RGAC; 

o le parti reciprocamente si danno atto di non avere più nulla a pretendere l’una nei confronti dell’altra 

per diritti, ragioni, titoli comunque ricollegabili ai fatti in questione rinunciando a qualsiasi azione già 

intrapresa o da intraprendere in qualsiasi sede; 
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RICHIAMATA la fatturazione elettronica n. 62 del 28.03.2020, regolarmente acquisita dal sistema 

informatico dell’Ente, con la quale l’avv. Alessandro Margiotta ha richiesto la liquidazione del compenso 

professionale per l’importo di €  1.164,56, oltre r.a. di € 115,00;  

 

DATO ATTO che ai sensi dell’accordo transattivo è necessario, pertanto, liquidare in favore del professionista 

di controparte la somma di cui al punto che precede; 

 

ACCERTATA la regolarità del documento contabile; 

 

DATO ATTO altresì, che ai sensi della transazione inter partes, è necessario provvedere al pagamento della 

somma di € 5.000,00 in favore della Soc. Coop. arl Co.Se.L.P. quale rata prima delle tre previste;  

 

CONSTATATA la regolarità tecnica e copertura finanziaria; 

 

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 n. 38 del 22 marzo 2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il conto economico previsionale 2019 nonché il conto economico previsionale 2019-2020-2021”; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 

 

per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente, 

relativamente all’atto di transazione tra l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila e la Soc. Coop. arl Co.Se.L.P 

inerente alla risoluzione della controversia de quo: 

 

1) di liquidare la spesa complessiva di € 6.164,56 nel seguente modo: 

- € 1.164,56 a favore dell’avv. Alessandro Margiotta  a saldo della fattura n. 62 del 28.03.2020, per spese legali 

nella controversia di cui alla premessa mediante bonifico bancario; 

- € 5.000,00 a favore della Soc. Coop. arl Co.Se.L.P  quale prima rata delle tre previste mediante bonifico 

bancario; 

 

2) di specificare 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; 
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3) di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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

presso la sede legale dell’ASP n. 2 in Sulmona alla P.zza Annunziata n. 7; 

 

5) di disporre la pubblicazione dei dati contenuti in questo provvedimento, per giorni 15 consecutivi, sul sito 

aziendale nell’apposito spazio della trasparenza amministrativa; 

 

                    

                                      L’Estensore 

Funzionario amm.vo contabile            

                 Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F. to*    

                  

                  Il Direttore Generale  

        Dott. Alessandro PANTALEO F. to*    

 
  

 

 

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