
 

 

 

 

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./FAX: 0864.435496 

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

 

 

DETERMINAZIONE N. 21 DELL’ 11 FEBBRAIO 2020 

 

LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0542019000530789200 EMESSA DALL' AGENZIA 

DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE E FATTURA ENI GAS E LUCE SPA N. M206067182 DEL 17.01.2020 

 

 

Il giorno 11 del mese di febbraio 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 

Vista la cartella di pagamento n. 05420190005307892000 emessa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione di 

L’Aquila di importo pari ad € 149,70 oneri di riscossione e diritti di notifica inclusi; 

Vista ulteriormente la fattura Eni Gas e Luce Spa n. M206067182 del 17.01.2020 per la fornitura di energia elettrica 

periodo 8.12.2019 -17.01.2020 di importo pari ad € 77,20; 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione degli importi sopra specificati; 

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, come effettivamente liquida, mediante bollettini già predisposti dai soggetti creditori, gli importi che 

qui di seguito si riportano: 

- Agenzia delle Entrante - Riscossione, cartella di pagamento n. 05420190005307892000 € 149,70; 

- Eni Gas e Luce Spa, fattura n. M206067182 del 17.01.2020 € 77,20; 

3) di specificare che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, i pagamenti di cui alla presente 

determinazione sono compatibili 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 

 


