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DETERMINAZIONE N. 119 DEL 21 SETETMBRE 2020 

 

RIMBORSO RETTA OMISSIS 

 

Il giorno 21 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 

 

PREMESSO che la Sig. ra omissis, nata a omissis il omissis, è stata ospite della Residenza per Anziani Casa Santa 

dell’Annunziata dal 3 ottobre 2019 all’ 11 dicembre 2019; 

 

PRESO ATTO che la suddetta, come da documentazione allegata al presente atto, con riferimento al mese di 

dicembre 2019, ha versato a titolo di retta di ospitalità la somma di € 1.426,00 anziché quella di € 506,00, 

quest’ultima corrispondente a n. 11 giorni di permanenza, con un’eccedenza pertanto sull’importo effettivamente 

dovuto pari ad € 920,00, ragion per cui ne ha richiesto il rimborso con nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 

191/2020; 

 

RITENUTO conseguentemente di restituire alla Sig. ra omissis, mediante bonifico bancario sul conto corrente alla 

medesima intestato, la somma di € 920,00 stante la previsione di cui dall’art. 2 del Regolamento della Casa Santa 

dell’Annunziata; 

 

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 quanto sopra esposto, 

- il Regolamento delle Case di risposo dell’Azienda; 

 

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 prendere atto che la Sig. ra omissis, come da documentazione allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, con riferimento al mese di dicembre 2019, ha versato a titolo di retta di ospitalità la somma 

di € 1.426,00 anziché quella di € 506,00 e, per l’effetto, di impegnare e liquidare in suo favore la somma di € 920,00 

in quanto eccedente il totale effettivamente dovuto; 
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3) di precisare che il versamento della somma in questione avrà luogo mediante bonifico bancario sul conto corrente 

intestato alla Sig. ra omissis; 

 

4) di dare 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 del bilancio di competenza; 

 

5) 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; 

 

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 

 
 

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

 


