
 

 

 

 

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. 87 DELL’ 11 LUGLIO 2022 

 

LIQUIDAZIONE RATA N. 2 IN FAVORE DI MAGRIS S.P.A 

 

Addì, 11 del mese di luglio 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: 

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

- 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;   

 

VISTI: 

- Il Regolamento di contabilità aziendale; 

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

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

PREMESSO che l’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila è debitrice nei confronti di Magris S.p.a., sedente in Seriate (BG) 

alla Via Italia n. 44, della complessiva somma di € 4.635,92, interesse e spese inclusi, traente origine dalle fatture che qui di 

seguito si elencano: 

- n. 2020/001770/PA del 30/05/2020 € 405,00; 

- n. 2020/002565/PA del 31/07/2020 € 500,00; 

- n. 2003001605del 30/11/2020 € 431,50; 

- n. 2003002059 del31/12/2020 € 423,77; 

- n. 2103001003del 31/03/2021 € 459,40; 

- n. 2103001438 del 30/04/2021 € 374,10; 

- n. 2103002238 del 30/06/2021 € 335,26; 

- n. 2103002564 del 31/07/2021 € 288,92; 

- n. 2103002877 del 31/08/2021 € 237,19; 

- n. 2103003482 del 31/10/2021 € 531,80; 

 

ATTESO che la Società creditrice, con nota accollata al Prot. dell’Ente al n. 67 del 14/06/2022, si è resa disponile a concedere 

all’A.S.P. n. 2 un congruo piano di rientro così come dettagliato: 

- rata n. 1, scadenza 30/06/2022, € 2.000,00; 

- rata n. 2, scadenza 15/07/2022, € 1.300,00; 

- rata n. 3, scadenza, 10/08/2022 € 1.335,92; 

 

RICHIAMATA la determina n. 76 del 28.06.2022 con la quale l’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila ha provveduto al 

pagamento della rata n. 1 di importo pari ad € 2.000,00; 

 

RITENUTO conseguentemente di procedere, con il presente atto, al pagamento della rata n. 2, prossima alla scadenza, di 

importo pari ad € 1.300,00, specificando 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; 
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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; 

 

DATO ATTO che: 

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto; 

- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 

- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento; 

- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel 

provvedimento, nel rispetto della normativa vigente; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 

 

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 si liquida, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Magris S.p.a., sedente in 

Seriate (BG) alla Via Italia n. 44, la somma di 1.300,00 quale rata n. 2 del succitato piano di rientro specificando 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; 

 

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000; 

 

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 on line 

dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila per 15 giorni consecutivi,           

         

                     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’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila. 
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