AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
(L.R. 17/2011 - L.R. 43/2013)
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

_________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE N. 110 DEL 27 DICEMBRE 2019
LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE DIPENDENTI
GRANNONIO ROSA MARIA E SCANNELLA PATRIZIA
Il giorno 27 del mese di dicembre 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
Premesso che lo scrivente Ente è debitore delle somme che qui di seguito si elencano:
- € 10.686,08, in favore della dipendente Sig. ra Rosa Maria Grannonio, per le retribuzioni dei mesi di agosto,
settembre, ottobre, novembre e XIII^ mensilità anno 2015, mesi di novembre, dicembre e XIII^ mensilità anno
2017;
- € 10.687,97, in favore della dipendente Sig. ra Patrizia Scannella, per le retribuzioni dei mesi di agosto,
settembre, ottobre, novembre e XIII^ mensilità anno 2015, mesi di novembre, dicembre e XIII^ mensilità anno
2017;
Atteso che l’Azienda in data 12 febbraio 2019 ha proposto alle dipendenti, che hanno accettato, come da
documentazione agli atti, l’estinzione del debito maturato attraverso il pagamento di n. 20 ratei mensili, da
versarsi unitamente al trattamento stipendiale;
Precisato che il rateo mensile spettante alla Sig. ra Grannonio è pari ad € 534,31, mentre quello relativo alla
Sig. ra Scannella è pari ad € 534,40;
Atteso che l’Azienda, ad oggi, ha provveduto alla liquidazione in favore delle suddette di n. 8 ratei;
Considerato conseguentemente di procedere con il pagamento del rateo n. 9 cadauna spettante, riferito al mese
di agosto 2019;
Dato atto che le somme derivanti dal presente atto sono state obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate
automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;
Richiamati:
- la L.R. n. 17/2011;
- la L.R. n. 43/2013;
- il D. Lgs 267/2000;
Vista 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”;
Per tutto quanto sopra esposto,
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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 liquidare e pagare le seguenti somme:
- € 534,31, in favore della Sig. ra Rosa Maria Grannonio;
- € 534,40, in favore della Sig. ra Patrizia Scannella;
3) di dare atto che gli importi indicati nel punto precedente costituiscono il rateo n. 9 dell’accordo inter partes;
4) di dare ulteriormente atto che la spesa complessiva derivante da tale determinazione trova copertura sul
Conto economico civilistico previsionale - esercizio finanziario anno 2019;
5) di pubblicare la presente determinazione 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.

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
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