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DETERMINAZIONE N. 45 DEL 9 APRILE 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  SALDO COMPETENZE SPETTANTI ALL'AVV. ALESSANDRO COCCO 

 

Il giorno 9 del mese di aprile 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 il suddetto 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 deliberazione n. 3/2019 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha disposto 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; 

 

RICHIAMATE le determine n. 81 del 24 ottobre 2020 e n. 10 del 21 gennaio 2020 con le quali è stata liquidata in 

favore del suddetto professionista la complessiva somma di € 2.698,00 a titolo di acconto per spese ed onorario; 

 

ATTESO che tra le parti ed i rispettivi legali sono intervenuti colloqui ed incontri al fine di risolvere 

stragiudizialmente la controversia. In tal senso, in data 12 marzo u.s. l’ASP n. 2  e la Soc. Coop. arl Co.Se.L.P, per il 

tramite dei loro procuratori, sono addivenuti ad una definizione transattiva della controversia, mediante scrittura 

privata,  attraverso la quale a novazione dell’obbligazione di cui al d.i. n. 180 del 7.09.2019 emesso dal Tribunale di 

Sulmona, l’ Azienda si è impegnata a corrispondere alla Soc. Coop. arl Co.Se.L.P., la complessiva somma di € 

15.614,60 a saldo e stralcio di ogni maggiore importo preteso oltre alla corresponsione dell’ulteriore somma  di cui 

alla procedura monitoria pari ad  1.146,56 con obbligo della parte istante alla rinuncia al decreto ingiuntivo n. 

180/2019 emesso dal Tribunale di Sulmona e dell’ASP n. 2 ad abbandonare il relativo giudizio di opposizione 

pendente dinnanzi al Tribunale di Sulmona al n. 786/2019 RGAC. Le parti reciprocamente hanno infine dichiarato 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; 

 

VISTA la fattura elettronica n. 02/PA del 30.03.2020 rimessa dall’Avv. Alessandro Cocco successivamente al  

suddetto atto di transazione a saldo delle proprie competenze recante i seguenti importi: 
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- onorari e diritti          € 500,00  

- spese generali 15%   €   75,00 

- CPA 4%            €   23,00  

__________________________ 

totale                            € 598,00 

 

ATTESO che la fattura in argomento costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed 

accertatane la regolarità; 

 

DATO ATTO che nulla osta al pagamento conseguente; 

 

CONSTATATE in ordine al presente atto la regolarità tecnica e la 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 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 la somma di € 598,00, CPA  inclusa, quale compenso da corrispondere a saldo a favore dell'Avv. 

Alessandro Cocco con Studio legael in Sulmona al C.so Ovidio n. 108, a mezzo bonifico bancario, l'espletamento 

dell'incarico di cui in premessa, giusta fattura elettronica n. 02/PA del 30.03.2020; 

 

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti dell’art.183 del D.lgs n.267/2000 che il seguente programma di pagamento e’ 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

 

4) 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; 

 

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, eccettuata la 

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

 

                        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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