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DETERMINAZIONE N. 137 DEL 21 OTTOBRE  2020  

 

CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA DI SULMONA  

LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI E.P. SPA 

 

Il giorno 21 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 

 

VISTA le fatture elettroniche rimesse da E.P. Spa, sedente in Roma alla Via G. Palumbo n. 26, che qui di seguito si 

riportano in elenco: 

 

 n. 440 dell’1.05.2020 per il servizio di pulizia reso nel mese di aprile 2020 

€ 2.800,00 oltre IVA di € 660,00 

 n. 503 del 31.05.2020 per il servizio di pulizia reso nel mese di maggio 2020 

            € 2.800,00 oltre IVA di € 660,00 

 n. 163 del 29.02.2020 per il servizio di mensa reso nel mese di febbraio 2020 

                 € 11.404,68 oltre IVA di € 1.140,47 

 n. 346 del 31.03.2020 per il servizio di mensa a reso nel mese di marzo 2020 

                   € 12.477,47 oltre IVA di € 1.247,75 

 

PRECISATO che la documentazione contabile in argomento costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

RICONOSCIUTO che i crediti in questione rappresentano il corrispettivo di prestazioni eseguite nell'interesse 

dell'Ente; 

 

DATO ATTO che la liquidazione avverrà secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e 

precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto 

dello “Split Payment” ed obbliga l’Azienda a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla 

direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e 

termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015); 

 

RITENUTO di provvedere in merito, dando atto che la spesa complessiva è stata impegnata automaticamente nei 

limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;  

 

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

- il Conto economico civilistico di previsione 2020; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto, accettare e recepire la premessa relativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazionale, 

del dispositivo del presente atto;  

 

2) di liquidare, come in effetti si liquida, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla E.P. Spa, sedente 

in Roma alla Via G. Palumbo n. 26, le somme di cui alla documentazione giustificativa in premessa tenuto conto delle 

indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente del novellato art. 17-Ter introdotto nel 

D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga l’ASP n. 2  della Provincia 

dell’Aquila a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione 

del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del 

Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015); 

 

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 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 dare atto altresì che tale provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto 

sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio 

online dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila per 15 giorni consecutivi, eccettuata la documentazione contabile 

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. 
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