
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA” 

Torri in Sabina (Rieti) 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 

 

 
N.    5  

del 25/05/2021 

 
OGGETTO: liquidazione fattura in favore dell’Avv. Giuseppe Giovanni 

Romito. 

 

 

  

 

 

In data 25 maggio 2021  il Segretario dell’ASO, in forze dell’incarico conferito con decreto del Commissario 

Straordinario n. 25 del 26-3-2021,  ha adottato il seguente atto: 

 

 

Vista la Legge n. 328 dell’08 novembre 2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali;  

Visto il D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 
e Beneficenza a norma dell'art. 10 della legge 08.11.2000, n. 328;  

Vista la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

IPAB e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ASP pubblicata sul BUR Lazio del 26 febbraio 
2019 n. 17; 

Vista la deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha dichiarato, 

ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, 

n. 17, la trasformazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San 

Giovanni Battista nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Opera Pia Ospedale San 

Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI), approvandone il relativo statuto; 

Vista la propria deliberazione n. 1 in data 24-01-2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

triennale 2021 – 2023 di questo ente;  

Richiamato il decreto del Commissario straordinario n. _____ del _____, con il quale, in relazione ad una 

pesante situazione debitoria di un ospite della Casa di Riposo per anziani, è  stato approvato il ricorso per 

decreto ingiuntivo al Tribunale Civile di Rieti al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute a questa 

Azienda; 

Considerato che con lo stesso decreto è stato incaricato della rappresentanza e difesa nel giudizio de quo 

l’Avv. Giuseppe Giovanni Romito, con studio in Poggio Mirteto, iscritto all’ordine degli avvocati di Rieti, 

conferendo allo stesso la prevista procura ad litem ed  impegnata la presuntiva spesa di €. 2.000,00; 

Dato atto che l’Avv. Romito, in esecuzione dell’incarico conferito, ha ottenuto dal Tribunale di Rieti il decreto 

ingiuntivo n. 52/2921 (RG n. 157/2021) nei confronti del debitore e dell’obbligato in solido; 

Evidenziato che l’Avv. Romito a seguito anche la successiva fase di accordo bonario con il debitore al fine di 

ottenere il pagamento del debito, senza dover far ricorso all’esecuzione del decreto, che comunque potrà sempre 

essere attivata nela caso di mancato pagamento; 

Vista la fattura elettronica n. 14/21 del 27/04/2021 dell’importo lordo di €. 2.004,70 (comprensivo delle spese 

anticipate) fatta pervenire dal legale al fine di ottenere il pagamento della relativa prestazione; 

Ritenuto opportuno provvede alla liquidazione ed al pagamento; 

 
 

 

D E T E R M I N A 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

1. Di liquidare in favore dell’Avv. Giuseppe Giovanni Romito la complessiva somma di €. 2.004,70 a saldo 

della fattura n. 14/21 del 27/04/2021; 

 

2. Di imputare la spesa di cui sopra ……………………….. 

 

3. Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale dell’Azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.  

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 

Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO 

 
Dott. Mauro Di Rocco 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 


