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DETERMINAZIONE N. 37  DEL 19 MARZO 2020 

 

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 353 DEL 19.03.2020 IN FAVORE DI BIBLION SRL 

 

Il giorno 19 del mese di marzo 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 la fattura elettronica n. 1198 del 5.07.2019 di importo pari ad € 335,50 IVA inclusa prodotta da 

Biblion Srl per il servizio di derattizzazione pressso alcune strutture dell’ASP n. 2 non è stata liquidata da chi 

sottoscrive in quanto emessa senza l’applicazione del regime IVA - scissione di pagamenti - ex art 17 ter del DPR 

n. 633/1972; 

 

Vista la nota di credito n. 33 del 19.03.2020 emessa da Biblion Srl per errata fatturazione a totale storno del 

suddetto documento; 

 

Atteso che la Biblion Srl ha provveduto alla correzione dell’errore attraverso  la fattura  n. 353 del 19.03.2020 di 

€ 275,00 oltre IVA di € 60,50, contenente tutti gli elementi di cui alla normativa vigente e, in particolare, il 

riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 scissione dei pagamenti; 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della somma di cui sopra in favore della Società interessata 

precisando che la spesa complessiva è stata automaticamente impegnata nei limiti della disponibilità degli 

stanziamenti iscritti in bilancio; 

 

Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

 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 
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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 della Biblion Srl, sedente in Roma alla via T. Nuvolari n. 

34, la fattura n. 353 del 19.03.2020  di importo pari ad € 275, 00 oltre IVA; 

 

3) di dare atto che le somme dovute allo Stato a titolo di IVA, pari ad € 60,50 saranno versate 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 inserire tale disposizione 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 naturali e 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 
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