
 

 

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 (L.R. 17/2011 - L.R. 43/2013)  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

_________________________________________________________________________________ 
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DETERMINA N. 72 DEL 16 LUGLIO 2021 

 

RESIDENZA PER ANZIANI CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA.  

RIMBORSO RETTA SIG. RA OMISSIS 

 

Il giorno 16 del mese di luglio 2021, 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 omissis, nata omissis, è stata ospite della Residenza per Anziani Casa Santa 

dell’Annunziata dal 10 al 13 maggio 2021; 

 

PRESO ATTO che la suddetta, come da documentazione allegata al presente atto, ha versato a titolo di retta di 

ospitalità la somma di € 931,09 anziché quella corrispondente a n. 4 giorni di permanenza pari ad € 169,28, con 

un’eccedenza pertanto sull’importo effettivamente dovuto di € 761,81, ragion per cui la stessa ha presentato istanza di 

rimborso con nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 66 del 4.06.2021; 

 

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

eccedente il dovuto, di dare accoglimento alla stessa; 

 

RICHIAMATI: 

- la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e disciplina 

delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.)”; 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

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

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

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; 

 

2) di accogliere l’istanza avanzata dalla Sig.ra omissis protocollata in atti al n. 66/2021 e, per l’effetto, di provvedere 

al rimborso a suo favore della somma di € 761,81 mediante bonifico sul c/c bancario alla medesima intestato; 
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3) di specificare che il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio aziendale; 

 

4) di dare atto che tale disposizione verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo - 

contabile, tenuto presso la sede legale dell’A.S.P. 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’A.S.P. n.  2 della Provincia dell’Aquila per 15 giorni consecutivi.                        

     

                                 

           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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