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DETERMINA N. 104 DEL 5 OTTOBRE 2021 

 

CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI 

INFERMIERISTICHE E FISOTERAPICHE MESE DI SETTEMBRE 2021 

 

Il giorno 5 del mese di ottobre 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, 

 

RICHIAMATI: 

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

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

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

- il D. Lgs 267/2000; 

 

VISTI i documenti che qui di seguito si riportano in elenco: 

 

- Piccoli Rossella, fattura n. 9/21 del 2.10.2021 per prestazioni infermieristiche settembre 2021 n. ore 112, € 2.329,60;   

- Zavarella Luca, fattura n. 9/PA del 30.09.2021 per prestazioni fisioterapiche settembre 2021 n. ore51, € 1.062,80 

oltre ritenuta d’acconto;   

 

SPECIFICATO che le somme sopra indicate sono da intendersi al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali; 

 

DATO ATTO che le fatture in argomento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTO di procedere alla liquidazione degli importi sopra indicati in quanto trattasi di impegni contrattualmente 

assunti; 

 

RICHIAMATO l’obbligo previsto dal comma 1 dell’art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui “la 

liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai 

titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti 

dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”;  

 

PUNTUALIZZATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  
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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 liquidare e pagare mediante bonifico bancario in favore dei professionisti interessati le fatture di cui alla narrativa 

allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto ulteriormente atto 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 la presente 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 stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, ad eccezione delle fatture indicate disponibili mediante istanza di formale accesso ex Legge 241/90 

e ss.mm.ii, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questa Azienda per 15 giorni consecutivi, eccettuate le fatture 

di cui alla narrativa disponibili mediante istanza formale di accesso agli atti.     

 

                                                                                                       

                             

                     L’Estensore 

                       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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