
 

 

 

 

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

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

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

_________________________________________________________________________________ 

67039 Sulmona -  P.zza Ss. Annunziata, 7 

Tel./FAX: 0864.435496 

PEO: casasantasulmona@gmail.com - PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

 

 

DETERMINA N. 74 DEL 24 GIUGNO 2022 

 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA SECONDA RATA ANNO 2022. 

 

Il giorno 24 del mese di giugno 2022, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della 

Provincia di L’Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Funzionario Amministrativo - Contabile, 

 

RICHIAMATI: 

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

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

- la D.G.R. Abruzzo n. 250 del 7 aprile 2014; 

- la D.G.R. Abruzzo n. 501 del 15.09. 2017;   

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

 

VISTI: 

- il Regolamento di contabilità aziendale; 

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

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

PRESO ATTO dell’avviso di pagamento n. 90020220004124555 del 18.03.2022 trasmesso dalla 

SO.G.E.T. Spa avente ad oggetto il pagamento di n. 2 rate, riferite all’annuo in corso, da € 435, 50 cadauna, 

per il contributo di bonifica relativo ai terreni di proprietà dell’ex I.P.A.B. Casa Santa dell’Annunziata 

confluiti nell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

PRECISATO che l’avviso de quo è stato acquisito al Protocollo dell’Ente al n. 61 del 3.05.2022 e 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

ATTESO che con determina n. 50 dell’11 maggio 2022 l’Azienda ha provveduto alla liquidazione della 

rata n. 1 e che con il presente atto si intende procedere, come effettivamente si procede, al pagamento 

della rata n. 2 anno 2022 mediante l’utilizzo dei seguenti dati: 

 

- Codice CBILL: AJ0Z9 

- Codice avviso: 001223300018377866 

- C.F. Ente creditore: 01807790686 

- Oggetto del pagamento: Valle Peligna anno 2022 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 
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1) di prendere atto, accettare e recepire la premessa relativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazionale, del dispositivo del presente atto;  

 

2) di liquidare, come in effetti liquida, quale rata n. 2 del contributo di bonifica anno 2022, la somma di € 

435,50 in favore della SO.G.E.T. Spa mediante i seguenti dati: 

 

- Codice CBILL: AJ0Z9 

- Codice avviso: 001223300018377866 

- C.F. Ente creditore: 01807790686 

- Oggetto del pagamento: Valle Peligna anno 2022 

 

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 la presente disposizione viene 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’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila 
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