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DETERMINA DIRETTORIALE N.19 

21 Aprile 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/22 DEL 31/03/2022 DELL’INFERMIERA 

ROSSELLA PICCOLI. 

PREMESSO CHE 

- Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è ente gestore della residenza per anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata” in Sulmona (AQ), in cui viene erogato il servizio infermieristico tramite 

convenzione ah hoc con libero professionista; 

RICHIAMATI: 
- il D. Lgs 267/2000; 

- la L.R. n. 17/2011 e s.m.i.; 

-.D.g.r. 250/2014 

- il Regolamento di contabilità di Asp n.2 della Provincia dell’ Aquila; 

- L’organigramma e il funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- il Bilancio pluriennale di previsione 2022 - 2023 - 2024; 

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

VISTA la fattura elettronica N. FPA 4/22 DEL 31/03/2022 emessa dall’Infermiera, in convenzione con l’ente, 

Dott.ssa Rossella Piccoli per le prestazioni professionali svolte nel mese di Marzo 2022, per un totale 

complessivo di ore ore n. 130, pari ad € 2.600,00 e contributo (4%) ENPAPI pari ad euro 104,00 €; 

SPECIFICATO che la fattura suddetta è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si 

allega al presente atto; 

VISTI: 

- l’art.184 comma 1 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”; 

-l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 che prevede che l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, 

consente di attestarne la regolarità e la correttezza; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione dell’importo sopra indicato in quanto trattasi di impegno 

contrattualmente in essere tra le parti ; 
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Per tutto quanto sopra esposto, 

 DETERMINA  

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

2.Di aver liquidato e pagato, mediante bonifico bancario in favore dell’Infermiera Rossella Piccoli, la somma 

di € 2.704,00, in data 12.04.2022 ; 

3. Di notificare la presente determinazione al servizio amm.vo contabile dell’ente per gli adempimenti di 

competenza;  

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


