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DELIBERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 N. 3 DEL 20 MAGGIO 2022 

 

Oggetto: Presa d’atto del credito maturato dall’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila nei confronti 

della dipendente omissis 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese maggio, alle ore 9.30 nella sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Presidente, Avv. Armando Valeri, 

assistito dal Segretario dell’Ente, Dott.ssa Denisia Guglielmi, data l’urgenza, con i poteri del Consiglio,  

 

RICHIAMATA la delibera n. n. 2 del 6 maggio 2022 con cui il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, visto l’atto di pignoramento presso terzi notificato in data 2.07.2018 da omissis ad ASP 2 

quale terza pignorata stante il rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la dipendente omissis, 

debitrice esecutata, e della successiva ordinanza di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c. del Tribunale di 

Sulmona, R.G. n. omissis, notificata in data 31.10.2018 e, visto ulteriormente dell’atto di pignoramento 

presso terzi notificato in data 4.01.2019 da omissis ad ASP 2, quale terza pignorata stante il rapporto di 

lavoro subordinato intercorrente con la dipendente omissis, debitrice esecutata, e della successiva ordinanza 

di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c. del Tribunale di Sulmona, R.G. n. omissis, notificata in data 

12.06.2019, ha dato mandato all’Ufficio amministrativo di ASP 2, coadiuvato dalla Studio di consulenza 

dell’Ente, di determinare:  

- l’ammontare della quota residua disponibile del trattamento retributivo della dipendente partendo dal giorno 

della notifica del primo atto di pignoramento ad oggi;   

- suddividere l’importo ottenuto in parti uguali tre i due creditori pignoratizi provvedendo al pagamento 

immediato in loro favore delle quote ottenute dalla data di notifica delle ordinanze di assegnazione ad oggi, 

detratti gli importi già corrisposti;  

- provvedere dal mese di giugno p.v. al prelievo della quota cedibile del trattamento stipendiale della 

dipendente ed al contestuale versamento pro quota in favore dei due creditori fino all’estinzione del debito; 

- di procedere al conteggio del credito maturato da ASP 2 nei confronti della dipendente; 

 

ATTESO che, all’esito del mandato, l’Ufficio amministrativo:  

- ha riscontrato che il credito in favore di omissis dal 2.07.2018 al mese di maggio c.a., detratti gli importi 

già corrisposti, è pari ad € 3.567,00 ed ha conseguentemente provveduto, in data 17.05.2022 a versare al 

creditore procedente la somma di € 567, 00 obbligandosi a bonificare la parte restante entro e non oltre il 30 

agosto p.v.; 

- ha riscontrato che il credito in favore di omissis dal 4.01.2019 al mese di maggio c.a., detratti gli importi 

già corrisposti, è pari ad € 2.699,40 ed ha conseguentemente provveduto, in data 17.05.2022 a versare al 

creditore procedente la somma di € 1.349,70 obbligandosi a bonificare la parte restante entro e non oltre il 

30 giugno p.v.; 

 

PRESO ATTO che pertanto il credito maturato da ASP 2 nei confronti della dipendente è pari 6.275,40; 
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Per tutto quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

 

1)  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, 

anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 

 

2) di prendere atto che il credito maturato da ASP 2 nei confronti della omissis è pari ad € 6.275,40 del quale, 

conseguentemente, si procederà al recupero nelle forme di legge; 

 

3) di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla suddetta affinché lo firmi per 

ricevuta; 

 

4) di dare atto 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 di A.S.P. 2 per 15 giorni consecutivi.                                   

  

 

 

 

         Il Presidente                   Il Segretario  

Avv. Armando Valeri   f.to*                                                                           Dott. ssa Denisia Guglielmi f.to* 

 

 
   

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

 

 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 


