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DETERMINAZIONE N. 9 DEL  21 GENNAIO 2020 

 

LIQUIDAZIONE N. 4 CARTELLE DI PAGAMENTO IN FAVORE  

DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 

 

Il giorno 21 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 

 

Viste le seguenti cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione di L’Aquila 

- n. 054 2019 00037553 05 000 emessa per controllo modello 770 S anno 2015, Scuola dell’Infanzia R. Margherita 

di Sulmona, Ns. Prot. n. 341 del 16.12.219 dell’importo complessivo di € 148,74; 

- n. 054 2019 00037551 03 000 emessa per controllo modello 770 S anno 2015, Casa Santa dell’Annunziata di 

Sulmona, Ns. Prot. n. 342 del 16.12.219 dell’importo complessivo di € 778,92; 

- n. 054 2019 00037550 02 000 emessa per controllo modello Unico anno 2015, Casa Santa dell’Annunziata di 

Sulmona, Ns. Prot. n. 343 del 16.12.2019 dell’importo complessivo di € 47,98; 

- n. 054 2019 00043909 37 000 emessa per contratto di locazione  anno 2015 - 2017, Casa Santa dell’Annunziata di 

Sulmona, Ns. Prot. n. 30 del 17.01.2020 dell’importo complessivo di € 317,46; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa conseguenti all'attivazione di 

procedure tese al recupero forzato del credito; 

 

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”; 

 

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 di cui alla premessa in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, mediante bollettino 

rav già predisposto dall'Ente creditore ed allegato al presente atto;  
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3) di specificare che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento della complessiva 

somma di € 1.293,10, 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. 

 

 

    

                 

                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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


