
 

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 

@-mail: - casasantasulmona@gmail.com 

 

DETERMINA N. 12 DEL 15 MARZO 2019 

 

LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE 

 

Il giorno 15 del mese di marzo 2019, 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; 

Viste le fatture che qui di seguito si RIEPILOGANO 

 

- EP SpA, fattura n. 155/2019 servizio di pulizia dicembre 2018                            € 3.416,00 

- Pallozzi Alessandro, fattura n. 8 del 14.12.2019, prestazione di manodopera         € 305,00 

- Pallozzi Alessandro, fattura n. 10 del 25.02.2019, prestazione di manodopera         € 488,00 

- Eni SpA, fattura n. 1910097500/2019, 15.12.2018 -15.02.2019            € 741,22 

- Eni SpA, fattura n. M196284550/2019, 19.01.2019 -12.02.2019           € 294,54 

- Eni SpA, fattura n. G196000488/2019, 5.12.2018 - 7.02.2019           € 282,17 

- Tim SpA, fattura n. 7x04711370/2018/2018, settembre - ottobre 2018          € 198,87 

- Tim SpA, fattura n. 8P00017167/2018, novembre-dicembre 2018            € 12,82 

- Vodafone Italia SpA, fattura n. 23751503498/2018             € 111,50 

- Vodafone Italia SpA, fattura n. 23751875455/2019               € 60,36 

 

Accertata la regolarità delle suddette fatture; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di liquidare e pagare alle ditte e/o società interessate le fatture di cui alla premessa; 

3) di dare atto che le fatture di cui alla premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

5) di pubblicare la presente determina sull’albo pretorio aziendale e sul sito istituzionale www.asp2aq.it per ivi rimanervi 

per  giorni 15 consecutivi. 

  

                Il Segretario Generale 

                      Dott.ssa Denisia Guglielmi 

 

 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93         


