
 

 

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 (L.R. 17/2011 - L.R. 43/2013)  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

_________________________________________________________________________________ 

67039 Sulmona  -  P.zza Ss. Annunziata, 7 

Tel. 0864.435496 

 PEO: casasantasulmona@gmail.com  
PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

 

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 12 NOVEMBRE 2019 

 

LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI GEL CHIMICA SAS E TIM SPA 

 

Il giorno 12 del mese di novembre 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 

 

Richiamati: 

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

- 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 documentazione fatta pervenire dallo scrivente Ufficio dalla Gel Chimica Sas, sedente in Raiano 

(AQ) alla Via Prezza, avente ad oggetto la fornitura di prodotti per l’igiene e la pulizia: 

 

-fattura n. 664 del 16.05.2019          351,96  

-fattura n. 785 del 5.06.2019                             65,52 

-fattura n. 1052 del 22.07.2019                                  316,06  

-fattura n. 1204 del 13.08.2019                       54,08 

-fattura n. 1274 del 26.08.2019          467,10 

-fattura n. 1382 dell’11.09.2019         178,72 

___________________________________________________________________ 

- totale                   € 1.433,44 oltre IVA (22%) 

        

Precisato che le fatture in argomento, parte integrante e sostanziale del presente atto, sono sottoposte alle 

disposizioni in materia di “Split payment” ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72; 

 

Vista ulteriormente la fattura n. 8P00198865 del 10.09.2018 prodotta dalla TIM Spa per la fornitura di 

telefonia fissa ed internet mesi di luglio e agosto 2018 di importo pari ad € 143,90; 

 

Atteso che le forniture sono state regolarmente eseguite dalle società interessate e che pertanto occorre 

adottare apposito provvedimento per la liquidazione delle somme spettanti; 

 

Accertata la regolarità della documentazione contabile; 

 

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

stata impegnata automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio; 
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Per quanto sopra esposto 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi 

integralmente riportato; 

 

2) di liquidare e pagare in favore della Gel  Chimica Sas, sedente in Raiano (AQ) alla Via Prezza, le fatture di 

cui alla premessa per un importo totale pari ad € 1.433,44, con esclusione dell’IVA che verrà liquidata 

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

 

3) di liquidare e pagare in favore della TIM Spa la fattura n. 8P00198865 del 10.09.2018 pari ad € 143,90; 

 

4) di precisare 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; 

 

5) di inserire la presente disposizione nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo contabile, 

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

 

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

amministrativa, ad eccezione delle fatture indicate disponibili mediante istanza di formale accesso ex Legge 

241/90 e ss.mm.ii., sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questa Azienda per 15 giorni consecutivi. 

                                   

   

                                    L’Estensore 

                 Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F. to*   

                              Funzionario amm.vo contabile 

               Il Direttore Generale F. to*    

        Dott. Alessandro PANTALEO 
 

 

 

  

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

 

 


