
 

 

 

 

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. 29  DEL 30 APRILE 2020 

 

LIQUIDAZIONE CANONE PER L'ABBONAMENTO RAI DI COMPETENZA ANNO 2020  

E CONTRIBUTO DI BONIFICA 2020/SALDO 2016 

 

Il giorno 30 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 

 

PREMESSO che l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila detiene un televisore in uso presso la Casa di riposo G. 

Colaianni di Roccaraso e che la normativa vigente  prevede l'obbligo di pagare il canone speciale RAI per chiunque 

possegga un apparecchio televisivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o 

satellitare; 

 

ATTESO che la RAI - Radio Televisione Italiana ha trasmesso a questa Azienda il bollettino di c/c 2105 per il 

versamento dell’importo pari ad euro 407,35 per il rinnovo del canone di abbonamento TV n. 132692 per l’anno 

2020; 

 

PRESO ATTO che il canone RAI è un’imposta dovuta per legge (R.D.L. 21.02.1938, n. 246) e che pertanto non 

risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. n. 266/2002, né occorre ottemperare 

agli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii in quanto si configura l’ipotesi di cui al paragrafo 3.6 

“Tracciabilità tra i soggetti pubblici” della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011; 

 

RITENUTO pertanto di  liquidare in favore della RAI - Radiotelevisione Italiana Spa la somma di cui sopra dovuta 

per il canone di abbonamento TV n. 132692 anno 2020 specificando che a causa di ritardi nel ricevimento del 

bollettino di conto corrente postale inviato da RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., il termine per effettuare il 

pagamento (31 gennaio 2020) risulta scaduto e che pertanto si provvederà con urgenza ad esecutività del presente 

atto; 

 

VISTO inoltre l’avviso di pagamento n. 90020200002559866 del 10.03.2020, con allegato bollettino di c/c 139741, 

trasmesso dalla SO.G.E.T. Spa avente ad oggetto il pagamento di n. 2 rate da  € 449, 50 cadauna per il contributo di 

bonifica relativo ai  terreni di proprietà dell’ex I.P.A.B. Casa Santa dell’Annunziata confluiti nell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila; 

 

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della rata n. 1 di € 449,50 quale prima rata del contributo di bonifica 

2020/saldo 2016; 

 

RICHIAMATA 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)”; 
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VISTI: 

- 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 bollettino di c/c 2105, la somma di € 407,35 in favore della 

RAI - Radiotelevisione Italiana Spa per il rinnovo del canone di abbonamento TV n. 132692 per l’anno 2020; 

 

3) di liquidare inoltre mediante bollettino di c/c 139741 la somma di € 449,50 in favore della SO.G.E.T. Spa quale 

rata n. 1 del contributo di bonifica 2020/saldo 2016; 

 

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 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; 

 

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 consecutivi. 

              

 

          

                                 L’Estensore 

                       Funzionario amm.vo contabile 

                Dott.ssa Denisia GUGLIELMI  f.to*  

                                                                     

               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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