Casa di Riposo

Serse Panizzoni
______________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 31/03/2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E SPESE VARIE.
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
-

-

-

RICHIAMATO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 68 del 26.04.2001;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 19/02/2018
con la quale è stato approvato il Bilancio economico di previsione 2018;
ESAMINATE le fatture indicate nel prospetto allegato (Allegato A) e ritenute le stesse
regolari;
ACCERTATO che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate in conseguenza di
impegni assunti in sede di affidamento o rinnovo di incarichi relativi a forniture o servizi
nell’anno 2017 per un totale di € 3.513,44 mentre € 94.698,32 sono relative all’anno 2018;
ACCERTATO altresì che sono state sostenute delle spese non previste per la fornitura di:
• n° 01 motore asincrono trifase UTA per un totale di € 206,00+iva - ditta RAME
ELETTROMECCANICA Srl;
• materiale di consumo (bavaglie, tovaglioli, grembiuli) al costo totale di € 735,76+iva –
ditta Ideacarta Group Srl;
VISTO il piano dei conti, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale dove trovano
allocazione i costi, i ricavi, i debiti e i crediti di esercizio;
ACCERTATA la regolarità contributiva e fiscale delle ditte creditrici;
DETERMINA

1. di APPROVARE le spese sostenute per l’importo di € 3.719,44 riferite ad acquisti e servizi
ricevuti nell’anno 2017 e per l’importo di € 95.434,08 per acquisti e servizi ricevuti
nell’anno 2018;
2. di PRECISARE che per le fatture emesse a far data dal 01/01/2015 come da Legge di
Stabilità 2015 che introduce il meccanismo dello Split payment, si procederà al pagamento
del solo imponibile;
3. di LIQUIDARE e autorizzare il pagamento delle fatture di cui all’allegato elenco che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto per l’importo complessivo di € 99.153,52;
4. di imputare la spesa ai relativi conti di costo o di debito del conto economico e dello stato
patrimoniale dell’esercizio 2017 e 2018.
F.TO IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dott.ssa DALLA POZZA MADDALENA
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Allegato A

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA: come da conti del Bilancio economico di previsione
E.F. 2017 – Bilancio Economico di previsione E.F.2018
Camisano Vicentino, 31.03.2018

F.TO IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dott.ssa DALLA POZZA MADDALENA
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