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DETERMINA N. 27 DELL’ 8 OTTOBRE 2018 

 

LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  

 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DELL'AQUILA 

 

Il giorno 8 del mese di ottobre 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; 

Vista la fattura n. 36 del 2 ottobre 2018 prodotta dal omissis di importo pari ad € 2.115,80 al netto della ritenuta 

d’acconto ed acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 317/2018; 

Ritenuto di procedere al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate - Riscossione della somma sopra 

specificata; 

 

DETERMINA 

 

- la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della predetta determinazione; 

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

dell’Aquila, la somma di importo pari ad € 2.115,80 al netto della ritenuta d’acconto e di cui alla fattura n. 36 

del 2 ottobre 2018 prodotta dal omissis; 

- di pubblicare la presente determinazione sull’ albo pretorio e nel sito istituzionale aziendale. 

 

            Il Segretario  

 Amministrativo/Contabile                                                                                        Visto:   Il Direttore 

  Dr.ssa Denisia Guglielmi                                                                                      Dott. ssa Teresa Di Viesti 

                                                                                   

 

 

  


