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DETERMINAZIONE N. 138 DEL 22 OTTOBRE 2020 

 

CASA DI RIPOSO G. COLAINNI DI ROCCARASO. 

RIMBORSO RETTA DI OSPITALITA’ SIG. RA T.D.A 

 

Il giorno 22 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, 

 

PREMESSO che la Sig. ra T.D.A., nata a Castel di Sangro l’1.09.1960, è stata dimessa dalla Casa di Riposo G. 

Colaianni il 30 giungo 2020; 

 

ATTESO che la predetta: 

- in data 3.07.2020, nonostante le intervenute dimissioni, ha corrisposto in favore dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila la retta di ospitalità relativa al mese di luglio c.a., pari ad € 1.054,00 (all. 1); 

- in data 10 settembre 2020 ha presentato istanza di rimborso della somma erroneamente versata (all. 2); 

 

VERIFICATE la veridicità e la legittimità della suddetta istanza e ritenuto, pertanto, in considerazione del 

pagamento non dovuto, di dare accoglimento alla stessa; 

 

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 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 accogliere l’istanza di rimborso avanzata dalla Sig.ra T.D.A e, per l’effetto, di provvedere al rimborso a suo 

favore della somma di € 1.054,00 mediante bonifico sul c/c bancario alla medesima intestato; 

 

3) 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 di bilancio; 
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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 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. 
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