
 

 

 

 

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. 0864.435496 

 PEO: casasantasulmona@gmail.com - PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 26 NOVEMBRE 2020 

 

LIQUIDAZIONE RATEO N. 5 IN FAVORE DELLA SIGNORA ANGELA TAMBURRINO 

 

Il giorno 26 del mese di novembre 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 Angela Tamburrino ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di 

inserviente, cat. A1 CCNLEL, presso l’ex I.P.A.B. Casa di riposo “G. Colaianni” in Roccaraso nei 

seguenti periodi: 

 10.08.2015 - 31.08.2015; 

 03.09.2015 - 30.09.2015; 

 20.10.2015 - 31.10.2015; 

 01.11.2015 - 31.12.2015; 

 

PREMESSO ancora che dal riscontro degli atti contabili risulta che l’allora Organismo Straordinario 

per la Provincia dell’Aquila per il riordino II.PP.A.B. e disciplina ASP (Azienda Pubblica Servizi alla 

Persona) non ha provveduto alla corresponsione di parte delle somme spettanti alla suddetta per l’attività 

lavorativa prestata nei periodi sopra specificati, per un importo rotale pari ad € 3.169,73; 

 

DATO ATTO che la Sig. ra Angela Tamburrino ha in più occasioni sollecitato il pagamento delle 

somme dovute e che, al fine di evitare l’insorgere della lite, con il conseguente aggravio della situazione 

debitoria, tra l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila e l’interessata, si è addivenuti, in data 27.07.2020, 

ad un atto di transazione in virtù del quale l’Ente, riconosciuto il debito, si è impegnato a versare in 

favore della creditrice la somma dovuta mediante n. 6 rate così come segue: 

 

- € 528,29 entro il 31 luglio 2020;  

- € 528,29 entro il 31agosto 2020; 

- € 528,29 entro il 30 settembre 2020; 

- € 528,29 entro il 31ottobre 2020; 

- € 528,29 entro il 30 novembre 2020; 

- € 528,29 entro il 31dicembre 2020. 

 

RITENUTO pertanto di procedere con il presente atto ed alla data odierna alla liquidazione della rata 

n. 5 il cui importo è stato impegnato nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;  
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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”; 

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

 

DETERMINA 

 

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

integralmente, relativamente all’atto di transazione del 27.07.2020 intercorrente tra l’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila e la Sig. ra Angela Tamburrino: 

 

1) di liquidare la somma di € 528,29 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig. ra 

Angela Tamburrino quale rata n. 5 delle sei sopra indicate; 

 

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; 

 

3) di dare atto che il suddetto pagamento è esigibile nell’annualità corrente 2020; 

 

4) 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; 

 

5) 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; 

 

6) di disporre la pubblicazione dei dati contenuti in questo provvedimento, per giorni 15 consecutivi, sul 

sito aziendale nell’apposito spazio della trasparenza amministrativa. 

 

                             L’Estenditrice 

                       Funzionario amm.vo contabile 

                         Dott.ssa Denisia GUGLIELMI f.to* 

                                                                       

               Il Direttore Generale      

      Dott. Alessandro PANTALEO f.to*   

 

 

 

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