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DETERMINAZIONE N. 3 DEL 18 APRILE 2019 

 

LIQUIDAZIONE FATTURE RECUPERANDO SRL 

 

Il giorno 18 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”; 

Vista la fattura elettronica n. 1 del 26.03.2019 della Recuperando Srls di Sulmona di importo pari ad € 488, 00 per lavori 

eseguiti presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

Richiamato l’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) – disposizioni in materia 

di “Split payment”;  

Dato atto che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di “Split payment”;  

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell’importo sopra indicato; 

Per tutto quanto sopra esposto, il Segretario Generale 

 

DETERMINA 

 

-  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 

- di liquidare in favore della Recuperando Srls di Sulmona la complessiva somma di € 488,00 iva inclusa; 

- di dare atto che la suddetta fattura costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di dare atto che l’importo in questione trova copertura sul Conto economico civilistico previsionale - esercizio 

finanziario anno 2019; 

- di pubblicare la presente determinazione, ad eccezione della fattura indicata disponibile 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 

F. to*  Dott.ssa Denisia GUGLIELMI 

            Funzionario amm.vo contabile 

 

F. to*   Dott. Alessandro PANTALEO 

 

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