AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno 19 maggio 2021 nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Direttore della
struttura complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n°
357 del 25/02/2021, nell’esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la
seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 107 / TEP

OGGETTO: Pignoramento presso terzi.
Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di maggio 2021.
.

UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Direttore 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
in favore dei creditori pignoranti così come evidenziato dagli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale di questo provvedimento;
- per il mese corrente e sino al 30 aprile 2021, occorre sospendere le procedure esecutive presso terzi elevate dagli agenti della
riscossione, in applicazione dell’art. 152 di cui al D.L. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020, numero
77, successivamente modificato dall’ art. 99, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dall’ art. 1-bis, comma 2, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L.
27 novembre 2020, n. 159. Successivamente, il ridetto articolo 152 è stato modificato dall’ art. 1, comma 3, D.L. 15
gennaio 2021, n. 3, abrogato dall’ art. 1, comma 5, D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. I citati D.L. n. 3/2021 e n. 7/2021 sono stati
entrambi abrogati dall’ art. 1, comma 2, L. 26 febbraio 2021, n. 21, a norma del quale restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti D.L. n.
3/2021 e n. 7/2021. Infine, l’articolo 152 in parola è stato così modificato dall’ art. 22-bis, comma 3, D.L. 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e dall’ art. 4, commi 2 e 3, D.L. 22 marzo
2021, n. 41.
In precedenza identica modifica a quella disposta dal citato art. 1-bis, comma 2, D.L. n. 125/2020 era stata prevista dall’
art. 1, comma 2, D.L. 20 ottobre 2020, n. 129, abrogato dall’ art. 1, comma 2, della citata Legge n. 159/2020, a norma del
quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del predetto D.L. n. 129/2020;
- il Ministero dell’Economia e Finanze - MEF, con comunicato nr. 88 del 30/04/2021, ha annunciato che è in arrivo un
provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione;
Ritenuto, per quanto sopra, dover ritenere tuttora sospese le procedure esecutive presso terzi elevate dagli agenti della
riscossione, in applicazione dell’art. 152 di cui al D.L. 34 del 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020, numero
77, nelle more dell’emanazione del decreto legge annunciato;
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 € 12.613,53, così come
indicato negli allegati prospetti contabili, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, come di
seguito precisato, al netto delle procedure esecutive sospese ex articolo 152 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 e
ss.mm.ii.:
- € 12.557,36 ai creditori beneficiari indicati nel dettaglio;
-€
56,17 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 Euro 320,00 come di
seguito precisato:
- € 000,00 ai creditori beneficiari come da distinta allegata; - € 320,00 riaccredito a dipendenti per stralcio
pignoramenti in custodia e non ancora esecutivi in favore dei creditori beneficiari;
3) DI LIQUIDARE E RINVIARE a successivo provvedimento, in relazione al personale dipendente, il versamento delle
somme accantonate sui rispettivi conti beneficiari, per complessivi € 2.629,46, come indicato negli allegati prospetti contabili;
4) DI RILEVARE l’importo complessivo di € 15.242,99 in contabilità economico patrimoniale 2021 alla voce di debito n.
020511040401;
5) DI APPROVARE numero 3 pagine allegate 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 art. 32 Legge 69/2009, ad
eccezione degli allegati dianzi approvati che non formano oggetto di pubblicazione, in applicazione della disciplina di cui al
Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 -, del Decreto Legislativo 196/2003 come da ultimo modificato con
Decreto Legislativo 101/2018 e delle Linee Guida approvate dal Garante Privacy con riferimento agli obblighi di riservatezza
del datore di lavoro. I ridetti allegati restano disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento interno approvato con
deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.
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