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DETERMINA N. 130  DELL’ 8 OTTOBRE 2020 

 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 28.09.2020 IN FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRA FAIELLA 

 

Il giorno 8 del mese di ottobre 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: 

 

- con decreto ingiuntivo n. 70/2019 R.G. il Giudice di Pace di Penne, ad istanza del Dott. Enzo Di Claudio, ha ingiunto 

all’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila il pagamento delle fatture n. 70 del 7.06.2017 di € 2.351,17 e n. 57 dell’11.12.2017 

di € 2.380,00, oltre ritenuta d’acconto come per legge, per diverse attività connesse all’espletamento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 

- nel medesimo ricorso l’istante ha specificato di riservarsi l’instaurazione del giudizio arbitrale per il pagamento delle fatture 

n. 58/2017 di € 2.295,00 e n. 15/2018 di € 3.856,87, oltre r.a. come per legge; 

 

- avverso il decreto de quo l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, per il tramite dell’Avv. Alessandra Faiella, con studio 

professionale in Sulmona alla Via Papa Giovanni XXIII n. 50, ha proposto opposizione successivamente alla quale è stato 

instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Penne  il giudizio civile n. 18/2020 R.G.; 

 

- le parti, per il tramite dei loro procuratori, sono addivenute in data 16 settembre 2020 (delibera CDA n. 32/2020) ad una 

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

 l’ ASP n. 2 della Provincia di L’Aquila, pur rimarcando la propria posizione e al solo fine di definire bonariamente 

la controversia, si è impegna a corrispondere al Dott. Enzo Di Claudio, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia sua 

pretesa, il minor importo imponibile di € 4.731,17, mediante bonifico bancario secondo le seguenti scadenze e con 

le seguenti precisazioni:  

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

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

 a fronte del puntuale e diligente adempimento il Dott. Enzo Di Claudio null’altro avrà a pretendere, a nessun titolo, 

dall’ ASP n. 2 della Provincia di L’Aquila né, in particolare, con riferimento alle fatture n. 58/2017 e n. 15/2018 di 

cui alla premessa; 

 le parti compensano le spese legali sostenute per la fase giudiziale e per quella extragiudiziale, dovendosi intendere 

che ognuna per proprio conto farà fronte al pagamento dei rispettivi legali;  

 

CONSIDERATO che l'Avv. Faiella, all'esito della suddetta transazione, ha richiesto, per l’opera professionale svolta, il 

pagamento del proprio compenso di importo pari ad € 661,50, al lordo degli accessori come da fattura elettronica n. 5 del 

28.09.2020; 

 

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 1 dell’art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui  “la liquidazione 

costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a 

comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare 

dell'impegno definitivo assunto”; 

 

RITENUTO di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'Avv. 

Alessandra Faiella, la somma complessiva di € 661,50 al lordo di accessori di legge; 
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RITENUTO ancora che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

CONSTATATE la regolarità tecnica e copertura finanziaria in relazione al presente provvedimento; 

 

VISTI: 

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

- il D. Lgs 267/2000; 

-il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14 dicembre 2017; 

- il Conto economico civilistico di previsione 2020-2021-2022; 

- il Conto economico civilistico di previsione 2020; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 

 

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

 

1) di liquidare in favore dell’Avv. Alessandra Faiella, con studio professionale in Sulmona alla Via Papa Giovanni XXXIII n. 

50, la somma complessiva di € 661,50, accessori di legge compresi, come da fattura elettronica n. 5 del 28.09.2020, mediante 

bonifico bancario, su conto corrente intestato alla medesima professionista, con IBAN: ...omissis...;  

 

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; 

 

3) di dare atto che il pagamento di cui alla presente è esigibile nell’annualità corrente 2020; 

 

4) di dare ulteriormente 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; 

 

5) 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; 

 

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

nell’apposito spazio della trasparenza amministrativa, eccettua la fattura in questione disponibile mediante istanza formale di 

accesso agli atti; 

 

   

                           L’Estensore 

                       Funzionario amm.vo contabile 

                        Dott.ssa Denisia GUGLIELMI  f.to*  

                                                                     

               Il Direttore Generale      

      Dott. Alessandro PANTALEO  f.to*    

 

 

 

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