ORIGINALE

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I
Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in
materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il seguente provvedimento:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 288 DEL 02.10.2018 AD OGGETTO:
‘’INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 118/193 DEL 09/08/2018 ALLA
DITTA DOIMO MIS DI TREVISO PER ERRORE NEL CALCOLO DELL’IMPORTO DELL’I.V.A.”

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 172 del 18.06.2018 con il quale a seguito di indagine di mercato sul
MePa (RDO n° 1944671), si conferiva incarico alla Ditta Doimo Mis Spa di Brugnera (PN) per la fornitura
di pezzi di ricambio dei letti installati presso la RSA di Via Botta;
Appurato che nel predisporre il decreto 172/2018 si è erroneamente imputato l’importo dell’I.V.A.
calcolando € 4.989,90 anzicchè € 4.997,12 come sarebbe stato corretto con una differenza di € 7,32 non
coperti da impegno di spesa;
Visto che la Ditta Doimo Mis Spa di Brugnera (PN), ha espletato regolarmente il proprio incarico e di
conseguenza ha fornito regolare fattura elettronica n. 118/193 del 09.08.2018 inerente la fornitura di pezzi di
ricambio dei letti installati presso la RSA di Via Botta per € 960,00 esclusi oneri di Legge;
Vista la fattura n. 118/193 DEL 09.08.2018, emessa dalla Ditta Doimo Mis Spa per complessivi € 960,00
oltre IVA al 22% per un totale complessivo lordo di Euro 1.171,20 di cui € 7,32 non coperti da impegno di
spesa;
Appurato pertanto che lo stanziamento residuo, relativo al precitato incarico, effettuato con il richiamo del
Decreto 172/2018 prevedeva un errato calcolo dell’importo dell’IVA;
Preso atto che per i motivi sopra esposti necessita provvedere alla liquidazione e pagamento della differente
IVA relativa alla fornitura di pezzi di ricambio dei letti installati presso la RSA di Via Botta;
Visto l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive
organizzative impartite dall’Ente in materia di pagamenti;
Accertata la disponibilità di fondi in Bilancio;
Viste le altre disposizioni di legge in materia;
Vista l’istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici amministrativi;

DECRETA
Di liquidare e pagare per i motivi in premessa indicati, alla Ditta Doimo Mis Spa di Musano di Trevignano
(TV) ad integrazione della fattura n. 118/193 del 09.08.2018 un importo di Euro 7,32 (fuori impegno di
spesa), imputando la spesa nel modo di seguito indicato:
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•
•

€ 1.163,88 compresa IVA al 22% al centro di costo di Botta alla voce
“ Materiali di manutenzione c/acquisti “ del BEAP per l’anno 2018;
€ 7,32 compresa IVA al 22% al centro di costo di Botta e alla pari voce di spesa dove esiste
sufficiente disponibilità nel BEAP per l’anno 2018.

Stante la necessità di provvedere con urgenza alla liquidazione e pagamento della fattura sopra riportata si
rende il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
Di pubblicare, il presente decreto nel sito web dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con
l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013.

IL PROPONENTE

____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________

IL COORDINATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

____________________________

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________

***
Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente
dal .....……..…… al ……………… senza reclami

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________
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