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 DETERMINA N. 149 DEL 2 NOVEMBRE 2020  

 

LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVVORE DELL'AVV. MASSIMO CARUGNO PER 

L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN FAVORE  

DELL'ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA 

 

Il giorno 2 del mese di novembre 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 l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila è creditrice nei confronti della Sig.ra A.C. per il mancato 

pagamento delle rette relative al ricovero della madre, Sig.ra F.A., ospite dell’ex I.P.A.B. Casa di Riposo G. Colaianni 

di Roccaraso sino al 27.12.2019; 

 

ATTESO che: 

- con atto per scrittura privata del 4.06.2019, sottoscritto tra le parti, la Sig.ra C. si è impegnava ed obbligava 

a saldare la posizione debitoria per un importo di € 18.772,00, mediante versamenti mensili per  n. 36 rate a 

decorrere dal mese di giugno 2019; 

- alla data del 11 maggio 2020, l’ASP n. 2, considerato che la Sig. ra C. aveva provveduto soltanto al 

pagamento della minor somma di € 3.554,00, la diffidava alla corresponsione della somma residua di 

€15.218,00; 

- in  data 28 maggio 2020, le parti provvedevano alla stipula di un ulteriore accordo con il quale l’Azienda, 

tenuto conto delle difficoltà economiche determinate dalla situazione emergenziale Covid-19 rappresentate 

dalla debitrice, aderiva alla richiesta riduzione di ben € 6.000,00 del credito maturato concedendo alla 

debitrice la facoltà di pagare la somma ridotta ad € 9.130,00 con le seguenti modalità: 

• € 3.000,00 entro il 31.08.2020; 

• € 3.000,00 entro il 7.01.2020; 

• € 3.130,00 entro il 31.03.2020; 

- l’Azienda visto il perdurare della morosità, in data 18 settembre 2020, inviava alla debitrice una lettera 

raccomandata di diffida al pagamento dell’intera somma di € 15.218,00; 

- la Sig. ra C., in data 24.09.2020, provvedeva a bonificare in favore dell’ASP n. 2 soltanto la minor somma 

di € 1.500,00; 

 

RICHIAMATA la determina direttoriale n. 57 del 15.10.2020 con cui l’Azienda, vista la ripetuta insolvenza della 

Sig. ra C. ha conferito all’Avv. Massimo Carugno con Studio professionale in Sulmona alla Via Aragona n. 32 

l’incarico di assistenza stragiudiziale finalizzato al recupero della somma residua di € 13.718,00; 

 

CONSIDERATO che il professionista incaricato, in virtù il mandato conferitogli, ha provveduto a diffidare la 

debitrice all’adempimento di che trattasi come da lettera raccomandata del 15.10.2020 (cfr. la documentazione in 

atti); 

 

VISTA la fattura elettronica emessa dall’Avv. Massimo Carugno recante il compenso per l’attività professionale 

svolta in favore dell’ASP n. 2 di importo pari ad € 685,00 incluse spese esenti e CNPAAPL (4%) ed allegata al 

presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
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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 provvedere in merito, dando atto che la spesa complessiva è stata impegnata automaticamente nei 

limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;  

 

ATTESO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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; 

 

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 

 

1) di prendere atto, accettare e recepire la premessa relativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazionale, del dispositivo del presente atto;  

 

2) di liquidare in favore dell’Avv. Massimo Carugno, con Studio professionale in Sulmona alla Via Aragona n. 32, a 

titolo di compenso professionale per le ragioni di cui in premessa, la complessiva somma di € 685,00, inclusi 

CNPAAPL (4%) e oneri accessori come per legge; 

 

3) di dare atto che il pagamento di cui alla presente è compatibile con gli stanziamenti del bilancio del c.a.; 

 

4) di inserire la presente disposizione nel fascicolo delle determinazioni del servizio - amministrativo contabile tenuto 

presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

5) di dare atto altresì che tale provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto 

sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio 

online dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila per 15 giorni consecutivi, eccettuata la documentazione contabile 

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

 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

                           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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