
 

 

 

 

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. 26 DEL 20 FEBBRAIO 2020 

 

LIQUIDAZIONE COMPENSO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE 

 DEL BAMBIN GESU' DI ROMA 

 

 

Il giorno 20 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 

Premesso che giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65/2019 l’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila è addivenuta alla stipula di una convenzione con cui le Suore Francescane Missionarie del Bambin 

Gesù di Roma, per il tramite delle Suore domiciliate in Sulmona alla Via Quatrario n. 34, assicurano la presenza di 

una religiosa, per tre giorni alla settimana e per n. 2 ore giornaliere, per l’animazione spirituale  agli ospiti della 

Residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona; 

Premesso ancora che l’Azienda si è impegnata a corrispondere all’Istituto, come sostegno economico di assistenza, 

la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili, mediante bonifico bancario; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione, in favore delle suddette, della complessiva somma di € 1.350,00, per 

l’opera religiosa prestata nel periodo 11.03.2019 -11.12.2019; 

Dato atto che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della 

disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio; 

Ritenuto dunque di procedere alla liquidazione degli importi sopra indicati;  

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, in favore delle Suore Francescane Missionarie del Bambin Gesù' di 

Roma la somma di € 1.350,00 per il servizio di animazione spirituale reso nel periodo11.03.2019 -11.12.2019; 

3) di dare atto che il suddetto importo è esigibile nell’annualità 2019; 

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 

                      Funzionario amm.vo contabile 

              Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F. to* 

             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 


