
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA 
(L.R. 17/2011) 

  
 

 
67039 Sulmona  -  Via Circ.ne Orientale, 43/A 

Segreteria: tel./fax 086431219 
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DETERMINA N. 29 DEL 5 NOVEMBRE  2018 

 
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 28 AGOSTO 2018   

STUDIO LEGALE MASCI & BERGHELLA 
 

Il giorno 5 del mese di novembre 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; 
Vista la fattura n. 39 del 28 agosto 2018, per complessivi euro 2.298,11, acquisita al Protocollo dell’Ente 
al n. 260 del 29.08.2018, presentata dallo Studio Legale Masci & Berghella di Sulmona, allegata al 
presente atto come parte integrante e sostanziale, quale saldo del compenso per le prestazioni 
professionali rese in favore dell’ex I.P.A.B Casa Santa dell’Annunziata, parte resistente nella causa 
promossa dinnanzi al Tribunale di Sulmona dalla Sig. ra Alessandra Toppa; 
Ritenuto di procedere alla liquidazione ed al pagamento della succitata fattura; 
 

DETERMINA 
 

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di liquidare e pagare in favore dello Studio Legale Masci & Berghella la somma di € 2.298,11 di cui 
alla fattura n. 39 del 28 agosto 2018 acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 260 del 29.08.2018; 
3) di dare atto che la suddetta fattura costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
4) di pubblicare copia tale determina sull’albo pretorio aziendale e sul sito istituzionale www.asp2aq.it 
per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 Il Segretario  
 Amministrativo/Contabile                                                                                        Visto:   Il Direttore 
  F.to Dr.ssa Denisia Guglielmi                                                                     F.to Dott. ssa Teresa Di Viesti 
                                                                                   
 
 
  


