
 

 

 

 

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. 48 DEL 21 APRILE 2020 

 

LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA ASL1 AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA  

 

Il giorno 21 del mese di aprile 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, 

Visto il registro sul quale vengono annotate le operazioni di  approvvigionamento, somministrazione  e 

restituzione dei farmaci stupefacenti  di  cui  alle  tabelle  I, Il, III, e IV previste  dall'articolo  14 del testo unico 

delle leggi in materia di stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990), in dotazione della 

Residenza per anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona; 

Atteso che ai fini delle operazioni di  vidimazione del suddetto si rende necessario eseguire  un versamento di 

€ 20,00 in favore della ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila; 

Ritenuto urgente e necessario provvedere in tal senso; 

Visti: 

- la L.R. n. 17/2011; 

- il D. Lgs 267/2000; 

Richiamati 

- 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”; 

 

 

DETERMINA 

 

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

2) di liquidare e pagare in favore ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila la somma di € 20,00 per la 

vidimazione del registro di carico e scarico stupefacenti mediante bonifico sul conto corrente bancario 

identificato dal codice IBAN IT 27X0538703601000000164212  intestato alla medesima; 

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, sezione “Amministrazione 

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

15 consecutivi.                       

                                 L’Estensore 

                        Dott.ssa Denisia GUGLIELMI  F. to* 

                                                          Funzionario amm.vo contabile 

               Il Direttore Generale      

        Dott. Alessandro PANTALEO F. to* 
 

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