
 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L’AQUILA 
 

 

Via Leonardo da Vinci, 6/B - 67100 L’Aquila   Tel. 0862/317360-80 Fax 0862/317370  
   e-mail: protocollo@abaq.it   Internet: www.abaq.it 

Cod. Fiscale 80006960662 P. IVA 02119050660 

Determinazione di spese n. 201 

 

Il Direttore Amministrativo 

 

CIG Z3C3776BFF 

 

 

Vista La legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i., recante “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, 

degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli 

Istituti musicali pareggiati”; 
 

Visto Il D.P.R. 28.02.2003 n. 132 e s.m.i. recante “Regolamento recante criteri per 

l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 

musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”; 

Visto Lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, approvato con D.D. 

15.05.2019, n. 949; 

Visto Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia, 

approvato con D.D. 05.07.2005 n. 327; 

Visto In particolare l’art. 24; 

Visto Il Bilancio di Previsione per l’A.F. 2022, approvato con Decreto del Presidente 

dell’Accademia n. 378 del 30.12.2021 e ratificata dal Consiglio di Amministrazione 

con deliberazione n. 1105 del 25/01/2022; 

Visto In particolare il capitolo delle uscite 1.2.2.302 “Produzione artistica” e 

l’appostamento di bilancio pari a € 50.000,00=, finalizzati alla realizzazione, in 

collaborazione e su commissione del Consiglio regionale per la Regione Abruzzo, 

della fontana monumentale progettata nell’ambito del progetto “Casa d’Abruzzo”; 

Vista  La reversale di incasso n. 152 del 05.07.2022, con la quale l’Amministrazione ha 

provveduto ad attrarre in bilancio il finanziamento aggiuntivo per il progetto “Casa 

d’Abruzzo” autorizzato ed erogato dal Consiglio regionale per la Regione Abruzzo, 

per complessivi € 25.000,00=; 

Vista La propria determinazione di spesa n. 178 del 05.07.2022 avente ad oggetto impegno 

di spesa assunto in favore di Paolo Gigante, ad integrazione di quanto già impegnato 

con determinazione n. 10 del 21.01.2022, per la fornitura e la lavorazione di pietra 

bianca della Majella per la realizzazione della fontana monumentale su richiamata, 

per un importo totale di € 20.000,00= I.V.A. inclusa, giusta nota di affidamento dei 

lavori prot. n. 3663 del 27.06.2022;   
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Vista La fattura n. 5/PA del 29.06.2022, acquisita agli atti dell’Amministrazione con prot. 

n. 3777 del 04.07.2022, per un importo di € 6.000,00=, a titolo di anticipo sui lavori 

commissionati dall’Accademia con la nota prot. n. 3663 del 27.06.2022; 

Preso atto Degli esiti delle verifiche sugli inadempimenti del contribuente, effettuati 

dall’Amministrazione ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973; 

Visto L’art. 1, commi da 4bis a 4quater del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni 

dalla L. 44/2012, il quale dispone che in presenza della segnalazione di cui all’art. 

48bis del D.P.R. 602/81973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, 

nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l’ammontare del debito per 

cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora 

dovuti; 

Visto L’atto di pignoramento nr. 83/2022/3827 nei confronti dei crediti vantati da Paolo 

Gigante nei confronti dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, notificato 

dall’Agenzia delle Entrate, Agente per la riscossione per la Provincia di Pescara – ed 

acquisito agli atti dell’Amministrazione con prot. n. 4236 del 28.07.2022 - per un 

importo di € 5.445,81=, comprensivo degli interessi di mora e degli oneri di 

riscossione, calcolati alla data del 05.09.2022, termine fissato per il pagamento delle 

somme dovute; 

Considerata La natura immediatamente efficace dell’atto su richiamato ed obbligatoria della 

spesa; 

Vista  La disponibilità del capitolo 1.2.2.302; 

Ritenuto Di dover provvedere in merito; 

 

D I S P O N E 

 

Di impegnare la spesa di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per 

complessivi € 5.445,81=, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Agente per la riscossione per la 

Provincia di Pescara – a titolo di liquidazione delle somme dovute da Paolo Gigante all’Erario ed 

accertate con atto di pignoramento nr. 83/2022/3827 

La spesa totale verrà imputata all’U.P.B. 1.2.2 art. 302 delle uscite conto competenza 2022 e portata 

a detrazione di quanto dovuto dall’Amministrazione nei confronti di Paolo Gigante. 

L’Aquila, 10.08.2022 

 

   Visto per la copertura economica 

Il Direttore dell’Ufficio Ragioneria    Il Direttore Amministrativo 

      Dott. Giancarlo Iacomini         D.ssa Paola Spezzaferri 
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