
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA 

(L.R. 17/2011)  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE  

 

 
67039 Sulmona  -  P.zza Ss. Annunziata, 7 

Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219 

@-mail: casasantasulmona@gmail.com 
p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

 

DETERMINA DIRETTORIALE N. 14  del 20 Agosto 2019 

 

Oggetto: Liquidazione varie fatture dell’ Asp2 della Provincia dell’Aquila 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTE: 

- 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”; 

 

VISTE le fatture di seguito si riportate in elenco: 

- E.P. Spa servizio pulizie Aprile 2019 fattura n.398/SE del 30.04.2019 pari ad euro 2.800,00; 

- Magris fattura n.1399 del 20.05.2019 pari ad euro 189,92; 

- Quartiglia food service Spa fattura n.199 del 31.01.2019 pari ad euro 1.472,00; 

- Quartiglia food service Spa fattura n. 472 del 28.02.2019 pari ad euro 1976,27; 

- Quartiglia food service Spa fattura n.473 del 28.02.2019 pari ad euro 490,83; 

- Quartiglia food service Spa fattura n. 308 del 30.04.2019 pari ad euro 761,56; 

- Quartiglia food service Spa fattura n. 1539 del 31.05.2019 pari ad euro 841,43; 

- Spinogatti S.a.s. di Mario dell’Elce e c. fattura n.58/fe del 3.05.2019 pari ad euro 613,20; 

- Magris S.p.a fattura n. 81459 del 28/09/2018 pari ad €  211,07; 

- Magris S.p.a fattura n. 85736 del 31/10/2018 pari ad € 536,80; 

- Magris S.p.a fattura n. 2014/PA del 10/07/2019 pari ad € 379,84. 

 

 

VISTO il servizio espletato dalle tre suore indiane presso la casa di riposo di Roccaraso “Colaianni” per un 

totale mensile pari ad euro 2.400,00; 

 

DATO ATTO che le fatture in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di “Split payment”, ai 

sensi dell’ 1, c. 629, della L. 190/2014, legge di stabilità, recante disposizioni in materia di “Split payment”;  

 

ATTESO di dover liquidare gli importi sopra riportati in quanto derivanti da obblighi contrattuali; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica e amm.va in quanto conforme alle disposizioni di legge. 

 

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 39 e l’art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 
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- di liquidare le suddette fatture in premessa, specificando che le somme a titolo di IVA saranno liquidate 

secondo il meccanismo di “split payment”, ex art. 17-ter del D.P.R.  633/72; 

 

- di liquidare la somma di euro 2.400,00 alle suore indiane che prestano servizio presso la struttura 

“Colaianni” per il mese di Luglio; 

 

- di dare atto che le suddette fatture costituiscono 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. 

 

 

DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

 

 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


