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DETERMINA N.  5 DEL  6 MARZO 2018 

 
LIQUIDAZIONE FATTURE QUARTIGLIA S.P.A E CO.SE.L.P. 

 
Il giorno 6 del mese di marzo 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, la Segretaria Economa, 
Vista la L.R. 24 giugno 2011, n. 17 , recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 
(IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” e successive modificazioni; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 
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; 
Viste le fatture che qui di seguito di elencano per centri di costo: 
 
Casa di riposo Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona: 
- Quartiglia S.p.a, fattura n. 1564/2017           € 3.305,41 
- Quartiglia S.p.a, fattura n. 1565/2017           € 2.910,11 
- Quartiglia S.p.a, fattura n. 131/2018           € 3.314,26 
- Quartiglia S.p.a, fattura n. 132/2018           € 2.912,75 
- Quartiglia S.p.a, fattura n. 228/2018           € 782,38 
- Quartiglia S.p.a, fattura n. 229/2018           € 875,27 
 
Casa di riposo G. Colaianni di Roccaraso: 
- Quartiglia S.p.a, fattura n.  197368/2017           € 433,57  
- Quartiglia S.p.a,, fattura n. 197369/2017                          € 544,16 
- Quartiglia S.p.a, fattura n. 16554/2018           € 73,21 
- Quartiglia S.p.a, fattura n. 16555/2018           € 338,77 
- Quartiglia S.p.a, fattura n. 15557/2018           € 2.910,11 
 
Scuola dell’Infanzia R. Margherita di Sulmona 
- Co.Se.L.P., fattura n. 171/2017             € 819,62 
- Co.Se.L.P., fattura n. 2/2018             € 869,65 
 
Richiamato l’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) - disposizioni in 
materia di “Split payment”; 
Precisato che le fatture tutte  in argomento sono soggetta alle disposizioni in materia di “Split payment”; 
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Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate ed allegate alla presente come parte 
integrante e sostanziale; 

DETERMINA 
 
1) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della predetta determinazione; 
2) di liquidare e pagare alle ditte sopra richiamate gli importi indicati nelle fatture allegate alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
3) di dare atto che le fatture citate sono soggette alle disposizioni in materia “Split payment”; 
4) di dare ulteriormente atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 
5) di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata sull’albo pretorio nel sito web istituzionale di dell’A.S.P. n. 2 della Provincia 
dell’Aquila. 
 
            Il Segretario  
 Amministrativo/Contabile                                                                                         Visto:   Il Direttore 
  F. to Dr.ssa Denisia Guglielmi                                                                  F.to  Dott. ssa Teresa Di Viesti 
                                                                                   
 
 
  


