
 

 

 

 

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. 135  DEL 15 OTTOBRE 2020 

 

LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 28.09.2020 IN FAVORE DEL 

 DOTT. CHRISTIAN D'ANNIBALLE 

 

Il giorno 15 del mese di ottobre 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 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 7 febbraio 2020 del Consiglio di 

Amministrazione n.8 del 7 Febbraio 2020, recante “Designazione della figura chiamata Data Protection Officer 

(D.P.O.) altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati, e per il servizio di consulenza ed assistenza in 

materia di codice della privacy ai sensi del Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo sulla privacy 

UE/2016/679”;  

 

RICHIAMATA ulteriormente la determina direttoriale n. 4 dell’11 febbraio 2020 con la quale è stato disposto 

l’affidamento dell’incarico di assistenza e consulenza professionale per l’applicazione del Regolamento europeo 

2016/679 sul trattamento dei dati e per la nomina del DPO (Data Protection Officer) nella persona del Dott. 

Christian D’Anniballe;  

 

VISTA la ricevuta n. 1 del 28.09.2020, Ns. Prot n. 193/2020, rimessa dal professionista incaricato per la 

prestazione occasionale svolta in occasione dell’incarico di DPO ex art 37 Reg. UE 2016/679 di importo pari ad € 

1.500,00 oltre ritenuta la d’acconto di € 375,00 emessa ai sensi dell’art 37, comma 1, lettera l) del DPR n. 917/86 

ed esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 633/1972; 

                                                                                                                                          

ATTESO che la ricevuta in argomento costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che la prestazione occasionale è stata resa nei termini di legge, corrisponde alle attività previste ed 

agli obiettivi predeterminati, come da documentazione giustificativa presente agli atti d’ufficio; 

 

CONSIDERATO che si può disporre il pagamento della spesa di che trattasi; 

 

RICHIAMATO 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”; 

 

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n. 250 del 6.05.2020 di € 1.923,84 con ritenuta d'acconto 

al 20% di € 360,00; 
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VISTI: 

-  la L.R. n. 17/2011 e la L.R. 43/2013; 

- il D. Lgs 267/2000; 

-il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14 

dicembre 2017; 

- il Conto economico civilistico di previsione 2020-2021-2022; 

- il Conto economico civilistico di previsione 2020; 

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 bonifico bancario sul conto corrente intestato al Dott. 

Christian D’Anniballe residente in Sulmona la somma di € 1.500,00 al netto della ritenuta d’acconto pari al 20% 

dell’imponibile da versare direttamente all’Erario; 

 

3) 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; 

 

4) di dare atto che la presente disposizione è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione che avviene in data 

odierna; 

 

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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata nel sito web istituzionale di questa Azienda per 15 giorni consecutivi, eccettuata la ricevuta indicata 

disponibile 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. 

 

 

 

 

 

 

 


