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SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

_________________________________________________________________________________ 
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DETERMINAZIONE N. 109 DEL 3 SETTEMBRE 2020 

 

LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI ENI GAS E LUCE SPA, ECOGAS SRL E TIM SPA 

 

Il giorno 3 del mese di settembre 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 

 

VISTE le fatture che qui di seguito si elencano: 

- Eni Gas e Luce S.p.A., fattura n. 2028014650 del 31.07.2020 per la fornitura di gas metano in favore della 

Residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona nel periodo 6.06.2020 - 31.07.2020 di € 20,59; 

- Eni Gas e Luce S.p.A., fattura n. M207398985 del 31.07.2020 per la fornitura di gas metano in favore della 

Residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona nel periodo 27.06.2020 - 31.07.2020 di € 462,07; 

- Eni Gas e Luce S.p.A., fattura n. 2028012652 del 31.07.2020 per la fornitura di gas metano in favore della 

Residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona nel periodo 6.06.2020 - 31.07.2020 di € 115,53; 

- Eni Gas e Luce S.p.A., fattura n. M207512592 del 7.08.2020 per la fornitura di energia elettrica in favore della 

Scuola dell’Infanzia R. Margherita di Sulmona nel periodo 15.07.2020 - 7.08.2020 di € 60,78; 

- Ecogas Srl, fattura n. BT2020068253 del 25.06.2020 per la fornitura di gas metano in favore della Casa di riposo 

G. Colaianni di roccaraso nel periodo 01.05.2020 - 31.05.2020 di € 548,35; 

- Tim Spa, fattura n. 8P00116857 dell’8.07.2020 per la fornitura di gas metano in favore della Casa di riposo G. 

Colaianni di roccaraso nel bimestre maggio - giugno 2020 di € 193,12; 

 

EFFETTUATI i dovuti controlli e verifiche relative alla funzionalità dei servizi erogati, accertata la regolarità della 

fatturazione e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione; 

 

STABILITO di liquidare in favore delle Società interessate le somme di cui sopra; 

 

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)”; 

 

ATTESO l’obbligo previsto dal comma 1 dell’art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui la liquidazione 

costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a 

comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti 

dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto; 

 

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”; 
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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 in favore delle Società interessate le somme di cui alla documentazione giustificativa sopra richiamata 

dando atto 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; 

 

3) di precisare che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

4) di inserire la presente nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo - contabile conservato presso 

la sede legale dell’ASP n. 2 in Sulmona alla P.zza Annunziata n. 7; 

 

5) di stabilire che il presente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata nel sito web istituzionale di questa Azienda per 15 giorni consecutivi, eccettuate le fatture disponibili 

mediante istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 

 

                                    L’Estensore 

                       Funzionario amm.vo contabile 

               Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F. to 

               Il Direttore Generale  

        Dott. Alessandro PANTALEO F. to 

 
 

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

 

 

              

 

          
                           

 


