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,{ZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRTA.
SE RYIZ IO E CONOMICO FINA NZ IA R IO
Dírcttorc: Dr- Giuseppe Corca
REGION! CATABRIA
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AI SIGG.RI COMMISSARI AD ACTA C/O
PREFETTURA di REGGIO CALABRIA
plqteqollo.pref rc@pe..interno.it
patrizia.adorno@interno.it

ALLA DIREZIONE GENERALE
direzionegenerale@asprc,it

ALL'UTT'ICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
urp@a6prc,it

OGGETTOT Comunicazione modalita di contabilizzazione fatture non recistrate anni
pregressi.

In riferimento alle Sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria, con contestuale
nomina del Commissado ad acta per l'esecuzione delle stesse, si comunica alle SS.LL.
che per la liquidazione e il pagamento della sorte capitale e dei relativi interessi afferenti
fatture che non risultano legisuate nella ns. contabilità, il conto su cui imputare la
relativa spesa non è più il 73.02.10 finora utilizzato, bensÌ i conti come di seguito riportati:
1) Le fatture emesse negli anni antecedenti al 2009 dovranno essere contabilizzate
come segue:

a) CONTO 16 01 10/ASL R.C. per le fatture dguardanti la ex ASL 11 di RC;
b) CONTO 16 01 l1,/ASL PALMI per le fatture riguardanti la ex ASL 10 di Palmi;
c) CONTO 16 01 I?ASL LOCRI per le fatture dguardanti la ex ASL 9 di Locri;
2) Le fatture emesse neeli anni dal 2009 a12018

coNTo 16 01 2009
coNTo 16 01 2010
coNTo 16 01 2011
d) coNTo 16 01 2012
coNTo 16 01 2013
f\ coNTo 16 01 2014
coNTo 16 01 2015
h) coNTo 16 01 2016
i) coNTo 16 01 2017
r) coNTo 16 01 2018
b)

a seconda

dell'anno di emissione:

3) Per quanto riguarda le spese legali, se l'awocato è distrattario le stesse dovrarmo
essere imputate al conto 67.01.50 "Bpese legali" bilancio 2019, in caso conhario le stesse
dovramo essere contabilizzate
conti suindicati secondo l'anno di riferimento.
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L'ufficio LRP curera h pubblicazione della presente comunicazione sul sito aziendale,
Distinti saluti
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