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DETERMINA DIRETTORIALE N. 12  DEL 1 GIUGNO 2018 

 
INCARICO DI EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE PER IL CENTRO ACCOGLIENZA 

CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA DI SULMONA 
 

IL DIRETTORE 
 

Il giorno 1 del mese di giugno 2018 nel proprio Ufficio ubicato presso la sede della Casa Santa 
dell’Annunziata di Sulmona, il Direttore Dott.ssa Teresa Di Viesti,  
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del CDA n. 24 del 14/12/2017; 
Visto il Dlgs 267/2000 e successive modificazioni; 
VISTO che l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila gestisce il servizio di accoglienza ai cittadini stranieri e 
richiedenti protezione internazionale dal 2015. E che la Prefettura UTG dell’Aquila liquida il servizio solo 
dietro presentazione di fattura elettronica da trasmettere a cura di ciascun gestore tramite il Sistema di 
interscambio “Sdl” gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
VISTA la delibera di consiglio di amministrazione nr. 20 del 9 marzo 2018, con la quale è stato affidato al 
Dott.re Fabio Coletti con Studio in Sulmona in Piazza Garibaldi n. 46, l’incarico relativo al servizio di esterno 
per attività di assistenza e consulenza aziendale in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, per 
l’esercizio 2018 fino al 2 aprile 2019; 
CONSIDERATO che lo studio Coletti di cui sopra, non fornisce questo servizio, si rendere necessario un 
servizio di assistenza di fatturazione elettronica; 
PRESO ATTO che il Consulente del lavoro e Fiscale Giovanni Masciosci  si è dichiarato disponibile ha 
fornire il servizio di cui sopra e ha fornito il seguente preventivo: 
 

- Elaborazione, invio e conservazione delle fatture elettroniche attive, per un massimo di 15 documenti 
elettronici nell’anno, 

- € 100 (cento/00 annue) da considerarsi al netto del contributo alla Cassa di Previdenza (4%), dell’IVA 
di legge ed al lordo delle ritenuta di acconto. 

 
DATO ATTO che è stato approvato il Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 
 

DETERMINA 
 

Di autorizzare l’applicazione delle procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di spese di 
importo inferiore ad € 40.000,00 per le quali è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento. 
Di provvedere all’affidamento del servizio di fatturazione elettronica relativamente all’esercizio 2018 al 
Consulente Giovanni Masciosci per l’elaborazione e la conservazione delle fatture elettroniche da inviare alla 
Prefettura.  
Di imputare la somma di € 100,00 oltre al contributo della Cassa di Previdenza (4%), oltre l’IVA di legge, da 
liquidare al netto della ritenuta di acconto, per un totale di € 126,88 sul bilancio 2018; 



 
 
 

 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 
Legge Regionale n. 17 del 2011 

 
 

 
67039 Sulmona  -  Via Circ.ne Orientale 43/A 

Segreteria: tel./fax 0864.31219 
Sito web: www.asp2aq.it  - @-mail: - casasantasulmona@gmail.it 

 

Di dare atto che la liquidazione dei corrispettivi derivanti dall’affidamento di cui trattasi è soggetto al 
meccanismo in materia di versamento dell’IVA disposto dall’art. 17 ter del DPR 633/1972 denominato “split 
payment”. 
Di incaricare alla liquidazione del suddetto importo dietro presentazione di regolare fattura. 
Imputare le spese nel conto del corrente bilancio relativo alla gestione Casa Santa dell’Annunziata di 
Sulmona. 
 
 

 
                                                                                             Visto:   Il Direttore 

                                                                                                       F.to Dott.ssa Teresa Di Viesti 
 

 
 
  


