
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 

- Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona - 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

Segreteria: tel./fax 086431219 

@-mail: - casasantasulmona@gmail.com 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 23 GENNAIO 2019 

 

RIMBORSO RETTA PACE DARIO 

 

Il giorno 23 del mese di gennaio 2019, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede  legale 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. 17/2011e ss.mm.ii.; 

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; 

Atteso che il Sig. Dario Pace, nato ad Anversa degli Abruzzi il 4 marzo 1935, ospite della Residenza 

per Anziani Casa Santa dell’Annunziata dal 9 febbraio 2007, è deceduto in data 2 gennaio u.s. e che 

lo stesso ha versato a questo Ente, a titolo di retta di ricovero per il mese di gennaio 2019, la somma 

di € 1.153,20, come da documentazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

Stabilito di restituire la retta di ricovero per la parte eccedente i giorni di permanenza del Sig. Pace 

presso la Residenza per Anziani; 

 

DETERMINA 

 

- di richiamare le premesse che costituiscono motivazione del presente provvedimento; 

- di prendere atto che il Sig. Pace Dario ha versato a questa Azienda, a titolo di retta di ricovero per il 

mese di gennaio c.a. la somma di € 1.153,20; 

- di versare sul conto corrente Banco Posta intestato al Sig. Dario Pace la somma di € 1.078,80 (Euro 

millesettantotto/80) pari alla differenza tra l’importo pagato di € 1.153,20 e i giorni di effettiva 

presenza pari a € 74,40, a titolo di rimborso della parte eccedente di retta relativa al mese di gennaio 

2019; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila, sezione Amministrazione Trasparente. 

           

         Il SEGRETARIO GENERALE 

                       Dott. ssa Denisia Guglielmi 

 

  


