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Determinazione dell’Area Amministrativa e Personale  
Il Responsabile del Servizio - Rup 

n. 38 del 14/09/2021 
 
OGGETTO: Incarico legale Avv. Paolo Mutoschi per recupero crediti. liquidazione. Cig: 
ZF33307A18 
 
PREMESSO che con Determinazione del Direttore n. 4 del 03/05/2016 avente per oggetto 
“Conferimento incarico legale Avv. Paolo Mutoschi per recupero crediti”; 
VISTO che l’oggetto dell’incarico era il contratto tra l'Azienda Agraria Ricciconti facente 
parte della Asp n. 2 della Provincia di Teramo e la ditta Cimini Pietro di Canzano (Te) per 
l'affitto di circa 10 ettari di terreno in C. da Vomano di Atri ad un canone annuo di € 880,00 
per ettaro da versare il 30% entro il 30 marzo di ciascuna annata agraria, il 40% entro il 30 
giugno di ciascuna annata agraria e il residuo 30% entro il 30 novembre di ciascuna annata 
agraria; 
VISTO che la ditta in oggetto era debitrice, nei confronti della Asp, della somma di € 
6.160,00 pari rispettivamente alla prima e seconda rata così come indicato al precedente 
punto; 
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore n. 4 del 03/05/2016 con la quale l’allora 
Direttore Avv. Sergio Di Feliciantonio ha conferito il predetto incarico legale per il 
recupero del credito di che trattasi all’Avv. Paolo Mutoschi del foro di Teramo; 
VISTO che con la mentovata determina è stato conferito mandato all'Avv. Paolo Mutoschi 
del Foro di Teramo per la tutela degli interessi dell'Ente come sopra specificati; 
VISTO il giudizio instaurato presso il Tribunale di Teramo; 
VISTA la sentenza favorevole a questa Azienda del Tribunale Ordinario di Teramo, 
Sezione civile, N. R. G: 1237/2017, Repert. N. 364/2020 del 04/03/2020; 
VISTA la fattura pro forma emessa dal professionista in data 14/01/2021 per un importo 
complessivo pari a € 2.020,92 oltre Iva; 
VISTI il D. Lgs. 267/2000; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e/o i.; 
VISTO l’art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO che il Dr. Luciano Troiano, Responsabile dell’Area Amministrativa e 
Comunicazione, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di Rup, ai sensi dell’art. 31 
c. 1 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di che trattasi avendo i requisiti richiesti e un 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione;  
VISTO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
RITENUTO dover provvedere in merito;  
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DETERMINA 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di liquidare la fattura pro forma emessa dal professionista in data 14/01/2021 per un 

importo complessivo pari a € 2.020,92 oltre Iva; 
3. Di specificare, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10 che il codice Cig è ZF33307A18; 
4. Di confermare Rup il Dr. Luciano Troiano; 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 
6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria; 
7. Di pubblicare copia del presente atto sull’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni. 

 
 
 

Il Rup 
Responsabile dell’Area Amministrativa 
Personale, Comunicazione, Servizio Civile  

                                 F.to   Dr. Luciano Troiano 
 
 
 
 
 
Visto: si esprime parere favorevole alla regolarità contabile del presente atto 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dr.ssa Alessandra Troiani 
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