
 

 

 

 

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. 7  DEL 1 4 GENNAIO 2 0 2 0  

 

LIQUIDAZIONE ULTIMO RATEO IN FAVORE DELLA DOTT. S S A ANNA RITA SPAGNOLI 

 

Il giorno 14 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, 

P r eme s s o  che la Dott. ssa Anna Rita Spagnoli ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di Segretario 

presso l’ex I.P.A.B. Scuola dell’Infanzia R. Margherita in Sulmona;  

P r eme s s o  ancora che dal riscontro degli atti contabili risulta che né l’Organismo Straordinario per la Provincia 

dell’Aquila per il riordino II.PP.A.B. e disciplina ASP (Azienda Pubblica Servizi alla Persona) né l’allora 

Amministrazione ASP n. 2 abbiano provveduto alla corresponsione delle somme spettanti alla suddetta per l’attività 

prestata nel periodo 1.09.2017 - 31.12.2017 per un totale complessivo pari ad Euro 6.400,00 come da fattura n. 10 del 

27.12.2019 allegata alla presente come parte integrante e siostanziale; 

Da t o a t t o  che la Dott. ssa Spagnoli ha in più occasioni sollecitato il pagamento delle somme dovute e che, al fine 

di evitare l’insorgere della lite con il conseguente aggravio della situazione debitoria tra l’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila e l’interessata, si è addivenuti, in data 10.09.2019, ad un atto di componimento bonario in virtù del quale 

l’Ente, riconosciuto il debito, si è impegnato a versare in favore della creditrice entro il giorno 15 di ogni mese, a 

partire da settembre 2019, la somma di € 1.280,00 fino alla totale estinzione del debito stesso; 

At t e s o  che alla data odierna risulta versata in favore della creditrice la complessiva somma di € 5.120,00 

corrispondente a n. 4 ratei del debito complessivo e che pertanto occorre procedere alla liquidazione del rateo ultimo 

rateo di importo pari ad € 1.280,00; 

Vis t a la L.R. n. 17/2011; 

Vis t o  il D. Lgs 267/2000; 

Vis t o  il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14 

dicembre 2017; 

Ri c hiama ta 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”; 

DETERMINA 

 

1) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della predetta determinazione; 

2) di liquidare e pagare in favore della Dott. ssa Anna Rita Spagnoli, giusta accordo inter partes del 10.09.2019, la 

somma di € 1.280,00 quale ultimo rateo del complessivo debito di  € 6.400,00; 

3) di imputare la somma derivante dal presente atto  a carico del bilancio esercizio finanziario anno 2020; 

4) 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; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 

consecutivi. 

 

                       L’Es t e n s o r e  

              D o t t . s s a De ni sia GUGLIELMI F. to*   

                                                 Funziona ri o amm.v o c o n t abi l e  

               I l Dir e t t o r e Ge n e r a l e  F. to*    

        D o t t . A l e s s a n d r o  PANTALEO 
 

 

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

http://www.asp2aq.it/

