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DIRETTORE 

Determinazione del Direttore 

n. 4 del 02.03.2023 

 

OGGETTO:    ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE E 

DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI, AL FINE DI GARANTIRE UNA 

CORRETTA INFORMAZIONE AI CITTADINI – LIQUIDAZIONE COMPENSO 

  CIG: ZA238F0E82 

   

IL DIRETTORE 

 

VISTA -  la Legge Regionale n.17 del 24/06/2011, avente ad oggetto “Riordino delle Istituzioni Pubbliche 

di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona 

(ASP)”, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n.43 del 25/11/2013, avente ad 

oggetto “Modifiche alla Legge Regionale n.17 del 24/06/2011, recante Riordino delle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla 

Persona (ASP)”; 

 -  la Delibera di Giunta Regionale n.109 del 24/02/2014, con la quale si è proceduto alla costituzione 

dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 2 della Provincia di Teramo, di cui alla 

Legge Regionale n.17/2011, come modificata ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge Regionale 

n.43 del 25/11/2013, nonché alla determinazione numerica dei membri dell’Assemblea dei 

soggetti portatori di interesse, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n.17/2011; 

 -  che l’ASP ha come finalità statutaria la gestione, l’organizzazione e l’erogazione anche in forma 

integrata di servizi sociali, socio sanitari, assistenziali, sanitari, educativi nelle forme domiciliari, 

residenziale e semi residenziale, nell’area della maternità, infanzia, adolescenza, età adulta ed 

anziana, rivolti ai soggetti predetti oltre che a profughi, stranieri apolidi e immigrati; 

 -  lo Statuto dell’ASP, omologato ai sensi dell’art. 8, comma 4 della Legge Regionale n. 17 del 

24/06//2011 con Delibera di Giunta Regionale n. 367 del 15/05/2015; 

PREMESSO  - che l’ASP, anche per mezzo delle proprie società spin-off, realizza molti progetti finalizzati 

all’inclusione sociale e diffusione delle enormi potenzialità e capacità dellle ragazze e dei ragazzi 

con disabilità; 

 - che l’ufficio della direzione generale dell’Azienda e gli uffici preposti, non hanno possibilità e 

competenza specifica per effettuare una capillare divulgazione delle attività svolte, al fine di 

raggiungere tutti i cittadini e non solo le persone direttamente interessate; 

VISTO  -  che con propria determina n. 34 del 01/12/2022 la Dott.ssa Evelina Frisa, codice fiscale 

FRSVLN82T69L103E, partita IVA 01821510672, giornalista professionista con studio in 

Contrada Vorghe n. 22/24 di Castiglione Messer Raimondo (TE), è stata incaricata quale Supporto 

alle attività di comunicazione e divulgazione alle testate giornalistiche di tutte le attività sociali 
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svolte dall’ASP, per l’importo complessivo pari a € 250,00/mese oltre contributo previdenziale e 

recupero bollo, senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014; 

VISTA -  la fattura n. 6 del 20/01/2023 pari ad euro 522,00 relativamente alle mensilità di dicembre 2022 e 

gennaio 2023;  

RITENUTO - dover procedere alla liquidazione di detta fattura per l’importo complessivo di euro 522,00 quale 

compenso, cassa e bollo; 

TENUTO CONTO -  che la Stazione Appaltante ha verificato la regolarità contributiva della Dott.ssa Evelina Frisa, con 

attestato di regolarità contributiva rilasciato dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti 

Italiani protocollo 2022/0052034 del 22/12/2022; 

CONSIDERATO - che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZA238F0E82; 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di procedere alla liquidazione della fattura n. 6 del 20/01/2023 pari ad euro 522,00, relativamente alle mensilità di 

dicembre 2022 e gennaio 2023; 

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Direttore generale; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n.266 del 23/12/2005 l’ASP ha acquisito il codice 

identificativo (CIG) ZA238F0E82 per l’incarico in oggetto; 

5. di pubblicare il presente atto all’Albo dell’Ente per 15 giorni. 

 

 Il Direttore 

     Dott. Gabriele Astolfi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


