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DETERMINA N. 146 DEL 29 OTTOBRE 2020 

 

LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL DOTT. ENZO DI CLAUDIO 

 

Il giorno 29 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 l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

32/2020, si è impegnata corrispondere, tra l’altro, al Dott. Enzo Di Claudio, entro e non oltre il 30 settembre 

2020, la somma di € 2.351,17 di cui alla fattura n. 27 del 7.06.2017, obbligandosi a provvedere al versamento 

della relativa ritenuta d’acconto (20%) pari ad € 435,00 entro i termini di legge;                      

 

PREMESSO ancora che la suddetta fattura è stata intestata dal creditore all’ex I.P.A.B. G. Colaianni di 

Roccaraso, ossia ad un soggetto che, ad oggi, giuridicamente e fiscalmente non può più svolgere la funzione di 

sostituto d’imposta in quanto confluito nell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila ex DGR Abruzzo n. 250 del 7 

aprile 2014; 

 

VALUTATO che nulla osta al versamento in favore del Dott. Enzo Di Claudio della somma di € 435,00, quale 

ritenuta d’acconto (20%) di cui alla fattura indicata in premessa, affinché lo stesso provveda nei confronti 

dell’Erario; 

 

CONSTATATE la regolarità tecnica e copertura finanziaria in relazione al presente provvedimento; 

 

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 

 

per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente: 

 

1) di liquidare in favore del Dott. Enzo Di Claudio, mediante bonifico bancario sul conto corrente al medesimo 

intestato, la somma di € 435,00 quale ritenuta d’acconto (20%) indicata nella fattura n. 27 del 7.06.2017; 

 

2) 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; 
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3) di dare ulteriormente atto 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 disporre la pubblicazione dei dati contenuti in questo provvedimento, per giorni 15 consecutivi, sul sito 

aziendale nell’apposito spazio della trasparenza amministrativa. 

 

   

                        

                                    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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