
 

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. 21 DEL 19 GIUGNO 2018 

 

LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  

 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DELL'AQUILA 

 
Il giorno 19 del mese di giugno 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 D. Lgs 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 l’Agenzia delle entrate con atto di pignoramento dei crediti verso terzi, debitore esecutato omissis, notificato 

in data 23 aprile 2018, ha ordinato all’ex I.P.A.B. Casa Santa dell’Annunziata di pagare all’Agente della riscossione per 

la Provincia dell’Aquila: 

- nel termine di 60 gg. della notifica, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato 

anteriormente alla data di tale notifica; 

- alle rispettive scadenze, le restanti somme; 

Atteso altresì che con nota Prot. n. 195/2018 indirizzata all’Agenzia dell’Entrate - Riscossione questa Azienda ha 

dichiarato di essere debitore nei confronti di omissis della somma di importo pari ad Euro 26.605,92 

(ventiseimilaseicentocinque/92) al netto della ritenuta d’acconto e dell’i.v.a, il cui pagamento viene eseguito in n. 16 ratei 

mensili ognuno avente scadenza il giorno 5 (cinque) di ogni mese e di importo pari ad Euro 1.662,87 

(milleseicentosessantadue/87) ciascuno; 

Specificato  che le somme per le quali è maturato il diritto alla percezione da parte del debitore in data anteriore alla 

notifica del richiamato atto di pignoramento ammontano ad Euro 3.325,74, con esclusione della r.a. e dell’i.v.a., come si 

evince dalle fatture n. 15 e n. 16 del 18.04.2018 prodotte dal Sig. omissis ed acquisite al Protocollo dell’Ente 

rispettivamente al n. 126/2018 e al n. 127/2018; 

Ritenuto di procedere al pagamento della somma di importo pari ad Euro 3.325,74 in favore dell’Agenzia delle entrate - 

Riscossione; 

 

DETERMINA 

 

- di dare atto che la somma per la quale il Sig. omissis ha maturato il diritto alla percezione in data anteriore alla notifica 

da parte dell’Agenzia Entrate riscossione del 23 aprile 2018 è pari ad Euro 3.325,74, al netto della ritenuta d’acconto e 

dell’iva; 

- di liquidare e pagare all’Agenzia delle entrate - Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia dell’Aquila, la 

somma specificata nel punto che precede; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale aziendale. 

 

 

            Il Segretario  

 Amministrativo/Contabile                                                                                        Visto:   Il Direttore 

  Dr.ssa Denisia Guglielmi                                                                                   Dott. ssa Teresa Di Viesti 

                                                                                   

 

 

  


