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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.32 del 15 Settembre 2020 

Oggetto: Approvazione dello schema dell’atto transattivo tra Asp ed il Sig. Enzo Di Claudio. 

L’anno 2020, il giorno 15 del mese di Settembre, alle ore 18.00, in conference call, per impegni lavorativi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

PREMESSO CHE: 

- con sollecito del 22.05.2018, il Sig. Enzo Di Claudio richiedeva il pagamento delle fatture nn. 27/2017, 

57/2017, 58/17 e 15/18 per un importo totale di € 10.883,04 (oltre all’importo delle ritenute di acconto), a 

titolo di compensi maturati per l’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione espletata dal 

2016 al 2018 presso le ex IPAB, oggi confluite nella ASP n. 2 della Provincia di L’Aquila; 

- che la ASP n. 2 della Provincia di L’Aquila contestava in toto la predetta complessiva pretesa; 

-per ottenere il pagamento delle fatture nn. 27/2017 e 57/2017, il DI CLAUDIO adiva il Giudice di Pace di 

Penne, il quale - con decreto ingiuntivo n. 70/2019 del 16.09.2019 - ingiungeva alla ASP n. 2 della Provincia 

di L’Aquila il pagamento delle fatture di cui sopra; 

-viceversa, per ottenere il pagamento delle fatture nn. 58/17 e 15/18, il DI CLAUDIO si riservava di instaurare 

la relativa procedura arbitrale, come previsto dagli accordi inter partes e come ribadito nel medesimo ricorso 

per ingiunzione; 

-avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 70/2019, veniva proposta opposizione da parte della ASP n. 2 della 

Provincia di L’Aquila e, pertanto, veniva instaurato – dinanzi al Giudice di Pace di Penne – il giudizio civile 

n. 18/2020 R.G.; 

-alla prima udienza, celebrata in data 4.03.2020, i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi 

e la causa veniva rinviata all’udienza del 10.06.2020, per il prescritto tentativo di conciliazione; 

-in data 29.04.2020, il DI CLAUDIO, pur rimarcando la propria posizione e al solo fine di definire 

bonariamente la controversia, formulava una proposta transattiva nei confronti della ASP n. 2, richiedendo a 

stralcio la somma di € 7.000,00 in luogo di quella maggiore di € 10.883,04, oltre al versamento delle ritenute 

di acconto calcolate sulla somma proposta; 

-all’udienza del 10.06.2020, i difensori delle parti rappresentavano al Giudice la volontà di intraprendere 

trattative per la definizione bonaria della controversia e di ogni altro rapporto pendente tra le parti e, anche alla 

luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19, chiedevano il differimento dell’udienza proprio al fine di definire 
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in sede stragiudiziale la controversia de qua. Pertanto, l’udienza veniva rinviata al 23.09.2020, per i medesimi 

incombenti; 

-in data 11.09.2020, la ASP n. 2 della Provincia di L’Aquila, pur rimarcando la propria posizione e al solo fine 

di definire bonariamente la controversia, formulava la sua controproposta, offrendo al DI CLAUDIO la somma 

di € 4.000,00 omnia a saldo e stralcio di ogni pretesa; 

-in data 12.09.2020, il DI CLAUDIO chiedeva alla ASP n. 2 di migliorare la suddetta offerta, corrispondendo 

l’importo di € 4.731,17 (pari alla somma delle fatture nn. 27/17 e 57/17, vale a dire le fatture oggetto del 

giudizio pendente dinanzi al GdP di Penne), oltre al versamento delle rispettive ritenute di acconto, pari ad € 

995,00. Inoltre, con riferimento alle fatture nn. 57/17, 58/17 e 15/18, assoggettate a splyt payment, il DI 

CLAUDIO, al fine di regolarizzare la propria posizione fiscale, chiedeva alla ASP n. 2 di dichiarare di aver 

provveduto al versamento dell’IVA nei termini di Legge; 

-in data 14.09.2020, la ASP n. 2 comunicava la formale accettazione della proposta transattiva formulata dal 

DI CLAUDIO in data 12.09.2020, tuttavia rimarcando che non poteva dichiarare di aver provveduto al 

versamento dell’IVA (o della ritenuta d’acconto) concernente le fatture nn. 57/17, 58/17 e 15/18, assoggettate 

a splyt payment, perché le stesse non solo non erano state pagate, ma erano state altresì oggetto di contestazione 

come da corrispondenza intercorsa tra le parti e come da posizioni dalle parti stesse assunte nel giudizio dinanzi 

al Giudice di Pace di Penne; 

VISTI: 

- la legge n. 241 del 7.08.1990; 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17; 

- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 

2) Di approvare lo schema dell’atto transattivo, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DI 

L’AQUILA, con sede in Sulmona (AQ), Piazza Ss. Annunziata, p.iva /c.f. 92030510060 ed il Sig. 

Enzo DI CLAUDIO, nato a Loreto Aprutino (PE), il 24.07.1947, residente in Penne (PE), alla via 

San Giovanni di Siria n. 2, cod. fisc. DCLNZE47L24E691I, 

3) Di corrispondere al Sig. Enzo DI CLAUDIO il minor importo imponibile di € 4.731,17, mediante 

bonifico bancario (CODICE IBAN IT15E0542477320000000136775), secondo le seguenti 

scadenze: 

a) € 2.351,17 entro e non oltre il 30.09.2020 (importo corrispondente alla fattura n. 27/2017); 

b) € 2.380,00 entro e non oltre il 31.10.2020 (importo corrispondente alla fattura n. 57/2017); 

c) con riferimento alla fattura n. 57/2017, assoggettata a splyt payment, l’ASP n. 2 si obbliga 

a provvedere al relativo versamento dell’IVA, pari ad € 646,80 nei termini di Legge, 

rilasciandone apposita dichiarazione; 

4) Di autorizzare il Presidente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, Avv. Armando Valeri, a 

sottoscrivere il suddetto schema dell’atto transattivo; 
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5) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 32/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


