
 

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 

 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 10 APRILE 2019  

 

Il giorno 10 del mese di aprile 2019, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia di 

L’Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, 

Visti: 

- la L.R. n. 17/2011; 

- il D. Lgs 267/2000; 

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14 dicembre 

2017; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22 marzo 2019 recante “Approvazione conto economico 

previsionale 2019 e approvazione conto economico previsionale 2019-2020-2021”; 

Atteso che l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila si avvale dell’opera professionale delle Infermiere Sigg. re Tiziana 

Luciano e Annamaria Centofanti, giusta, rispettivamente, deliberazioni del CdA n. 106/2018 e n. 46/2018; 

Presi atto delle seguenti fatture, allegate alla presente come parte integrante e sostanziale: 

- n. 3 del 31.03.2019 prodotta dalla Sig. ra Luciano e di importo totale pari ad € 2.471,04;  

- n. 8 del 5.04.2019 prodotta dalla Sig. ra Centofanti  e di importo totale pari ad € 1.664,00; 

Precisato che le fatture in  questione hanno quale causale le prestazioni infermieristiche svolte dalle suddette nel mese di 

marzo 2019, presso l’ex. I.P.A.B. Casa Santa dell’Annunziata in Sulmona; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione degli importi sopra indicati; 

Per tutto quanto sopra esposto, il Segretario Generale 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato;  

- di liquidare all’Infermiera Tiziana Luciano, la complessiva somma di € 2.471,04, come da fattura n. 3 del 31.03.2019 

per prestazioni professionali rese nel mese di marzo 2019; 

- di liquidare, ulteriormente, all’Infermiera Annamaria Centofanti, la complessiva somma di € 1.664,00, come da fattura  

n. 8 del 5.04.2019 per prestazioni professionali rese nel mese di marzo 2019; 

- di dare atto che le suddette fatture costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di conferire al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività; 

- di quantificare il valore complessivo della spesa derivante dal presente atto in €  4.135,04 dando atto che l’importo trova 

copertura sul Conto economico civilistico previsionale - esercizio finanziario anno 2019; 

- di pubblicare la presente determinazione, ad eccezione delle fatture indicate disponibili mediante istanza di formale 

accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii., all’Albo pretorio aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

internet www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

 

L’Estensore 

Dott.ssa Denisia GUGLIELMI  

Funzionario amm.vo contabile 

 

        Il Direttore Generale 

Dott. Alessandro PANTALEO 

 

firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

http://www.asp2aq.it/

