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DETERMINA N. 24 DEL 28 AGOSTO 2018 

 
LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE E ACCONTO IN FAVORE DELLA SIGNORA 

ALESSANDRA TOPPA  
 
Il giorno 28 del mese di agosto 2018, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede dell’ASP n. 2 della Provincia 
di L’Aquila, in Sulmona alla Via Circ. ne Orientale n. 43/A, il Segretario Generale, 
Vista la L.R. n. 17/2011; 
Visto il Dlgs 267/2000; 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 24 del 
14 dicembre 2017; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 36/2017 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione pluriennale; 
Preso atto delle seguenti fatture e stabilito di procedere alla loro liquidazione: 
-  Dott. Gabriele Guglielmi, fattura n.71 del 13 giugno 2018                                                               € 1.600,00 
-  C.A.T. di Ricciotti Danilo, fatture nn. 26, 32, 61,49,71 anno 2018       € 1.729,35 
Preso atto ulteriormente della sentenza del Tribunale di Sulmona n.74/2018 R.G. n. 624/2016 con la quale 
l’Azienda è stata condannata al pagamento in favore della Sig. Alessandra Toppa della somma totale di 
importo pari ad € 7.774,59; 
Ritenuto di liquidare in favore della suddetta un acconto di importo pari ad € 3.872,30 in data odierna e la 
restante somma entro il mese di settembre del c.a.; 
 

DETERMINA 
 

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di liquidare e pagare in favore del Dott. Gabriele Guglielmi la somma di € 1.600,00 di cui alla fattura n. 
71/2018 e del Centro di Assistenza Tecnica di R.D. l’importo complessivo di € 1.729,35 di cui alle fatture nn. 
26, 32, 61,49,71 anno 2018; 
3) di dare atto che le suddette fatture costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 
4) di liquidare e pagare, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Sulmona n. 74/2018, R.G. n. 624/2016, 
la somma di € 3.872,30 in favore della Sig. ra Alessandra Toppa; 
5) di pubblicare copia della presente sull’albo pretorio aziendale e sul sito istituzionale per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
 Il Segretario  
 Amministrativo/Contabile                                                                                        Visto:   Il Direttore 
  F.to Dr.ssa Denisia Guglielmi                                                                           F.to Dott. ssa Teresa Di Viesti 
                                                                                   
                                                                                   
 
 
  


