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DETERMINAN. 177 DEL 24 DICEMBRE 2020  

 

LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI ENI GAS E LUCE SPA 

 

Il giorno 24 del mese di dicembre 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 

 

VISTE le  fatture emesse da Eni Gas e Luce Spa, con sede legale in San Donato Milanese (MI), che qui di seguito si 

indicano: 

 n. M208106442 del 20.11.2020 di € 1.324,04 per la fornitura di gas metano presso la Residenza per Anziani 

Casa Santa dell’Annunziata nel periodo 24.10.2020- 20.11.2020; 

 n. M208226487 del 4.12.2020 di € 68,54 per la fornitura di energia elettrica presso la Scuola dell’Infanzia R. 

Margherita nel periodo 7.11.2020 - 4.12.2020; 

 

PRECISATO che le fatture in argomento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

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

dell'Ente; 

 

RISCONTRATA la regolarità della prestazione eseguita, i termini e le condizioni contrattuali pattuite; 

 

RITENUTO di procedere in merito, specificando che la spesa complessiva è stata impegnata automaticamente nei 

limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;  

 

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; 

 

VISTI: 

- 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; 
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2) di liquidare, come in effetti si liquida, mediante bollettini di c/c postale n.13533104 in favore di Eni Gas e Luce 

Spa, con sede legale in San Donato Milanese (MI), la complessiva somma di € 1.392,58 cui alla documentazione 

giustificativa sopra richiamata; 

 

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 tale disposizione viene inserita 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, eccettuate le fatture indicate disponibili 

mediante istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 

                              

                             L’Estenditrice 

                       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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