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AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno 24 Febbraio 2020, nella sede della ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE,
Dirigente Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 1321 del 29/11/2018, nell’esercizio delle funzioni di cui alla
deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72 /TEP

OGGETTO: Pignoramento presso terzi.
Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Febbraio 2020.

UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Dirigente Responsabile Dott. Giuseppe BARILE

Premesso che:
- nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara sono stati notificati atti di pignoramento presso terzi ai sensi di quanto
disposto dall’art. 454 c.p.c.;
- in base ai pignoramenti stessi l’Azienda ha operato trattenute mensili su quanto dovuto a titolo di stipendio e/o compenso a
collaboratori,, pari alla somma stabilita dal Giudice o comunque a quella non superiore al quinto dello stipendio dovuto, così
come stabilito dall’articolo citato;
- per quanto disposto dalle ordinanze di assegnazione l’Azienda Sanitaria Locale è tenuta al versamento delle quote trattenute
nelle mani dei creditori pignoranti così come evidenziato dagli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale di questo provvedimento;
Dato atto:
- di aver rilevato le voci di conto come da indicazione del servizio economico finanziario:

DETERMINA
1)
DI LIQUIDARE E VERSARE, in relazione al personale dipendente, l’importo complessivo pari ad €
19.256,50, così come indicato negli allegati prospetti contabili, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza, come di seguito precisato:
- € 19.122,58 ai creditori beneficiari indicati nel dettaglio;
-€
133,92 all’Erario per ritenuta d’acconto IRPEF;
2) DI DARE ATTO che, a fronte di pregresse trattenute già liquidate e non ancora versate con atti dirigenziali in
precedenza adottati, si procede, in relazione al personale dipendente, al versamento della somma complessiva di € 1.984,00
come di seguito precisato:
-€
-€

1.984,00
00,00

ai creditori beneficiari come da distinta allegata;
riaccredito a dipendenti per stralcio pignoramenti;

3) DI LIQUIDARE E RINVIARE a successivo provvedimento, in relazione al personale dipendente, il versamento
delle somme accantonate sui rispettivi conti beneficiari, per complessivi € 2.487,28, come indicato negli allegati prospetti
contabili;
4) DI RILEVARE l’importo complessivo di € 21.743,78 in contabilità economico patrimoniale 2020 alla voce di
debito n. 020511040401;
5) DI APPROVARE numero 6 fogli allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello
stesso;
6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line aziendale, ex legge 69/2009 art. 32, ad
eccezione degli allegati dianzi approvati, che non formano oggetto di pubblicazione in applicazione del principio di
proporzionalità di cui al Decreto Legislativo 196/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;
7) DI CONFERIRE al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività.

Copia
Originale

UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
F.to Il Collab. Ammin.vo Profess.le
(Dott.ssa Marilea Cantagallo)
________________________

F.to La Posizione Org Proponente
(Rag. Luigi Olivieri)
____________________

La presente determinazione è inviata:
in copia originale a:
 – UOC Affari Generali e Legali
 – UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato
in copia conforme a:
 – Collegio Sindacale
in copia conforme agli altri Uffici interessati:
 – UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;
 – UOC Dinamiche del personale;
 – UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi;
 – UOC Servizi Tecnici Manutentivi;
 – UOC Ingegneria Clinica;
 – UOSD Sistemi Informativi;
 – UOC Direzione Amministrativa del Territorio
 – Ufficio Formazione e Polo Didattico;
 – Ufficio Economato;
 – UOS Qualità URP Comunicazione Istituzionale;
 – UOSD Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali
 – UOS Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna;
 – UOC Direzione Amministrativa dei PPOO;
 – UOC Direzione Medica PPOO;
 – UOC Integrazione Ospedale Territorio;
 – Dipartimento di Prevenzione;
 – Dipartimento di Salute Mentale;
 – Dipartimento di Medicina;
 – Dipartimento di Chirurgia;
 – Dipartimento Materno Infantile;
 – Dipartimento dei Servizi;
 – Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori;
 – Dipartimento Ematologia, Trasfusionale Biotecnologie;
 – Dipartimento Emergenza Urgenza;
 – UOC Area Distrettuale Pescara;
 – UOC Area Distrettuale Montana;
 – UOC Area Distrettuale Metropolitana;

F.to Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Barile)
______________________

- AAGG - UOSD-TEP -

- BGEF - UOC-DP - ABS - STM –
- IC –
- SI –
- DAT –
- FPD - ECO - URP - CDG - PPS - DAPO - DMPO –
- IOT –
- DIP - DSM - DIP - DIP - DIP - DIP - DIP - DIP - DIP - ADP - ADMo –
- ADMe -

_________________________________________________________________________________________
Atto annotato sul registro interno delle determinazioni dirigenziali dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente
e Convenzionato, ai fini della pubblicità legale.
_________________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale agli atti.
Il Collab. Ammin.vo Profess.le
(Dott.ssa Marilea Cantagallo)
__________________________________________
Pescara, 24/02/2020.

