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DETERMINAZIONE N. 84  DEL 31 OTTOBRE 2019  

 

LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL' ING. CARLA VILLANI 

 

Il giorno 31 del mese di ottobre 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, il Funzionario Amministrativo - Contabile 

Vista  la L.R. n. 17/2011 e la L.R. 43/2013; 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 

14 dicembre 2017; 

Atteso che con deliberazione n. 38 del 22 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il conto 

economico previsionale 2019 nonché il conto economico previsionale 2019-2020-2021”; 

Preso atto dei seguenti documenti: 

- Ing. Carla Villani, fattura n. 2 del 30.10.2019 recante causale “Perizia di stima asseverata per la 

determinazione del valore fiscale di un appezzamento agricolo posto su Sulmona di proprietà dell’ASP n. 2 

della Provincia dell’Aquila, censito catastalmente al fg 19 dalle particelle nn. 108, 109, 110 111 e 112” di 

importo pari ad € 1.700,00, inarcassa inclusa; 

- Ing. Carla Villani, fattura n. 3 del 30.10.2019 recante causale “Perizia di stima asseverata relativa 

all’abitazione di proprietà dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, situata in pescara Via N. Fabrizi n. 215 

censita catastalmente al fg. 16, mapp. 224 sub 17”” di importo pari ad € 2.600,00, inarcassa inclusa; 

Accertata la regolarità dei servizi resi dalla suddetta professionista; 

Accertata ulteriormente la regolarità della documentazione contabile; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione degli importi sopra indicati, dando atto che la spesa complessiva è 

stata impegnata nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio; 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 

 

1)  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; 

2) di effettuare la liquidazione delle fatture n. 2 e n. 3, recanti entambe data 30.10.2019, in favore dell’Ing. 

Carla Villani, con studio professionale In Pratola Peligna (AQ) Bologna n. 35 per un importo totale pari ad € 

4.300,00; 

3) di specificare che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento di cui al 

presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4) di dare atto che la presente disposizione viene inserita nel fascicolo delle determinazioni del servizio 

amministrativo contabile, tenuto presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

5) di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questa Azienda per 15 giorni consecutivi, 

eccettuate le fatture indicate disponibile mediante istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 

                 

            L’Estensore 

                  Dott.ssa Denisia GUGLIELMI 

                            Funzionario amm.vo contabile F.to* 

              Il Direttore Generale  

        Dott. Alessandro PANTALEO F. to* 

  
 

* Firme autografe su originale conservato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila 


