
 

 

 

 

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

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

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

_________________________________________________________________________________ 
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DETERMINAZIONE N. 3  DELL’ 8 GENNAIO 2020 

 

LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI E.P. SPA, F.A.E.R.R. SAS DI RUDI DI VITTO & C., 

SPUNKY LUCE DI MARCO GREGORIO ZITELLA E TESSICINI MAURIZIO IMPIANTI ELETTRICI 

 

Il giorno 8 del mese di gennaio 2020, 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 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina 

delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al 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. 93 del 23 dicembre 2019 recante “Approvazione bilancio 

pluriennale di previsione 2020-2021-2022”; 

 

Visti i documenti che qui di seguito si riportano in elenco: 

 

- E.P. Spa, fattura n. 771/SE del 31.07.2019 per il servizio di ristorazione luglio 2019    

                                                                                                                                   € 11.997,49 oltre iva di € 1.199,75; 

- E.P. Spa, fattura n. 794/SE del 31.08.2019 per il servizio di pulizia agosto 2019    

                                                                                                                                       € 2.800,00 oltre iva di € 616,00; 

- F.A.E.R.R. di Rudi Di Vitto & C. per fornitura catering mensa        

                           € 2.340,00 oltre iva di € 234,00; 

- Spunky Luce di Marco Gregorio Zitella per fornitura arredi ufficio  

                               € 737,71oltre iva di € 162,30; 

- Tessicini Maurizio Impianti Elettrici per sostituzione lampade e montaggio pulsanti 

                                € 450,00 oltre iva di € 99,00; 

 

 

Precisato che le fatture in argomento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Atteso che per la procedura di cui alla presente trova applicazione la Legge di Stabilità n. 190/2014, la quale, a 

partire dal 1° gennaio 2015 in ottemperanza a quanto previsto all’art. 1 commi 632 e 633 e nel nuovo articolo 17-ter 

del DPR 633/1972, ha introdotto il meccanismo dello SPLIT PAYMENT per le fatture emesse nei confronti delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

Riconosciuto che i crediti rappresentano il corrispettivo di prestazioni eseguite nell'interesse dell'Ente; 

 

Dato atto che le obbligazioni in ispecie sono state assunte in forza di atti deliberativi eseguibili; 
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Riscontrata la regolarità delle forniture  e prestazioni eseguite, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, i 

termini e le condizioni contrattuali pattuite; 

 

 

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;  

 

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 liquidare gli importi alle società e ditte interessate gli importi di cui alle fatture sopra indicate costituenti parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

3) di dare atto che le somme dovute allo Stato a titolo di IVA saranno liquidate secondo il meccanismo split payment  

ex art. 17- ter del D.P.R. 633/72; 

 

4) 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; 

 

5) 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; 

 

6) 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 disponibili mediante istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 

 

    

                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 

 
 

 

 

 

 

 


