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DETERMINA N. 6 DELL’ 11 GENNAIO 2021 

 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELL'8.01.2021 IN FAVORE DELL'AVV. MONICA ODDIS 

 

Il giorno 11 del mese di gennaio 2021, 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 data 01.04.2019 è stato notificato all’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, ad istanza 

dell’Adecco Italia S.p.a., il decreto ingiuntivo n. 4805 del 28.02.2019 emesso dal Tribunale di Milano 

avente ad oggetto l’intimazione al pagamento della somma di 38.142,47, oltre agli interessi moratori ex 

D.Lgs. n. 231/2002 ed alle spese del giudizio monitorio liquidate in € 1.400,00 per compensi, oltre 

accessori, ed € 286,00 per spese esenti; 

 

PREMESSO ancora che con determina direttoriale n. 9 del 29.04.2019 è stato conferito incarico legale 

all’Avv. Monica Oddis, con studio in Castel di Sangro (AQ) alla Via della Stazione n. 30/B, per la tutela 

delle ragioni ed interessi dell’Azienda; 

 

ATTESO che la professionista incaricata, in data 9.05.2019, ha proposto opposizione avverso il suddetto 

decreto, chiedendone la revoca con conseguente condanna della ricorrente opposta al pagamento delle 

spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; 

 

PRESO ATTO della sentenza n. 7993/2020 pubblicata in data 4.12.2020 emessa dal Tribunale di Milano 

con la quale, in accoglimento dell’opposizione, è stato revocato il decreto ingiuntivo de quo e condannata 

l’Adecco Italia S.p.a. alla rifusione delle spese del giudizio liquidate, al netto della compensazione, in € 

286,00 per spese, € 5.010,50 per compensi, oltre ad spese generali, IVA e CPA come per legge;   

 

PRECISATO che con determina n. 15 del 14.05.2019 l’Azienda ha liquidato in favore dell’Avv. Oddis 

la somma di € 1.534,00 a titolo di acconto sul compenso spettante per l’assistenza nel giudizio di 

opposizione e che con il presente atto si intende procedere, come effettivamente si procede, alla 

liquidazione dell’importo dovuto a saldo di € 4.744,56, come da fattura n. 1 dell’8.01.2021 emessa 

dall’interessata ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che la spesa in questione è stata impegnata automaticamente nei limiti della disponibilità degli 

stanziamenti iscritti in bilancio;  
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DATO ATTO che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto e che non risultano esistenti cause 

di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 

 

RICHIAMATI: 

- la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

- il Bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2022 - 2023; 

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

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 e pagare, in favore dell’Avv. Monica Oddis, con studio in Castel di Sangro (AQ) alla Via 

della Stazione n. 30/B, la somma di € 4.744,56 di cui alla fattura elettronica n. 1 dell’8.01.2021 a saldo 

delle competenze spettanti per le ragioni di cui alla premessa; 

 

3) di dare atto che la liquidazione avverrà con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 

professionista interessata sulla base delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

4) 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; 

 

5) di dare atto che la presente disposizione viene inserita nel fascicolo delle determinazioni del servizio 

amministrativo contabile, tenuto presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

6) 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 on line dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila per 15 giorni consecutivi, 

eccettuata la fattura in argomento mediante istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 

                           L’Estenditrice 

                        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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