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DETERMINA N. 147 DEL 29 OTTOBRE 2020 

 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DELL’11.12.2017 IN FAVORE DEL DOTT. ENZO DI CLAUDIO 

 

Il giorno 29 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, ha 

proposto opposizione successivamente alla quale è stato instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Penne  il giudizio 

civile n. 18/2020 R.G.; 

 

- nel corso della prima udienza, celebrata in data 4.03.2020, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi 

scritti difensivi e la causa è stata rinviata all’udienza del 10.06.2020 per il tentativo di conciliazione; 

 

- in data 29.04.2020, il Dott. Di Claudio ha formulato 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 hanno rappresentato al Giudice la volontà una definizione 

bonaria della lite e di ogni altro rapporto pendente tra le parti e, anche alla luce dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19, hanno richiesto ed ottenuto il il differimento dell’udienza al 23.09.2020, per i medesimi incombenti;  

 

- le parti, per il tramite dei loro procuratori, sono addivenute, giusta deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 32 del 15 settembre 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, le somme di cui alla fattura n. 27/2017 entro e non oltre il 30.09.2020 

e di cui alla fattura n. 57/2017 entro e non oltre il 31.10.2020; 

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

nessun titolo, dalla 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;  

 

RICHIAMATE le determine del servizio amministrativo/contabile n. 126 del 28.09.2020 e n. 146 del 

29.10.2020 con cui l’Azienda ha provveduto in merito alla fattura n. 27/2017; 
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RITENUTO di procedere col presente atto alla liquidazione della fattura n. 57 dell’11.12.2017 per un importo 

totale pari ad € 2.940,00 r.a. inclusa e tenuto conto dell’art 17 ter del DPR n. 633/1972 (split payment); 

 

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 la fattura n. 57 dell’11.12.2017 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Dott. 

Enzo Di Claudio, per un importo pari ad € 2.940,00 r.a. inclusa e tenuto conto dell’art 17 ter del DPR n. 633/1972 

(split payment); 

 

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. 

 

   

                        

                                    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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