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DETERMINA DIRETTORIALE N.9 

12 Marzo 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Liquidazione fatture. 

VISTI: 

- Il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;r 

- il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 (Decreto semplificazioni); 

- L’Organigramma e il Funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- Il Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del CDA n. 28 del 14‐12‐2017; 

- La legge Regionale n.17 del 24/06/2011, avente ad oggetto “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 

e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”, così come 

modificata ed integrata dalla Legge Regionale n.43 del 25/11/2013, avente ad oggetto “Modifiche alla Legge 

Regionale n.17 del 24/06/2011, recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

(IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.250/2014, con la quale si è proceduto alla costituzione dell’Azienda 

pubblica di Servizi alla Persona - ASP n.2 della Provincia dell’Aquila, di cui alla Legge Regionale n.17/2011 

e s.m.i.,  

--il Bilancio pluriennale di previsione 2021 -2022 -2023; 

-il Bilancio annuale economico preventivo; 

VISTE le seguenti fatture: 

- € 1.009,36  D.S.A DI ANGELO DE SANCTIS Fattura n. 183/01 del 28/12/2020; 

- € 1.644,20  D.S.A. DI ANGELO DE SANCTIS Fattura n. 2/01/ del 29/01/2021; 

- € 2.496,00 di TIZIANO LUCIANA Fattura n. 3 del 01/03/2021; 

- € 1.705,60 di ROSSELLA PICCOLI Fattura n. 2/21 del 28/02/2021; 

- € 1.000,40 di LUCA ZAVARELLA Fattura n. 2/PA del 28/02/2021; 

ACQUISITO il durc per il regolare pagamento delle suddette fatture, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale. 
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DETERMINA 

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2.Di liquidare le seguenti fatture: 

- € 1.009,36  D.S.A DI ANGELO DE SANCTIS Fattura n. 183/01 del 28/12/2020; 

- € 1.644,20  D.S.A. DI ANGELO DE SANCTIS Fattura n. 2/01/ del 29/01/2021; 

- € 2.496,00 di TIZIANO LUCIANA Fattura n. 3 del 01/03/2021; 

- € 1.705,60 di ROSSELLA PICCOLI Fattura n. 2/21 del 28/02/2021; 

- € 1.000,40 di LUCA ZAVARELLA Fattura n. 2/PA del 28/02/2021; 

3.Di considerare 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 disporre che il pagamento è effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

5.Di specificare che ove previsto troveranno applicazione le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in 

materia di IVA e precisamente secondo l’art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il 

cosiddetto istituto dello “Split Payment” ed obbliga 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);  

6.Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet www.asp2aq.it, 

ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


