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COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  14  del 02/03/2018

OGGETTO Impegno e liquidazione fattura n° 2/C del 02/03/2018 alla ditta 
Vella Vincenzo s.r.l. di Favara (AG) P.iva: 02700620848 per 
fornitura di una lavatrice industriale per la lavanderia. CIG: 
Z4F22996A3.

============================================================

L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di marzo in Partanna e nella 

sede dell’ente:

Sig.  Leonardo     Bucaria      Presidente

Assiste il Segretario Sig. Andrea Miceli.



IL PRESIDENTE
CON i poteri di cui alla delibera n. 05 del 26 gennaio 2001;
Premesso che Ente è istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

riconosciuta dallo Stato e dalla Regione Siciliana che ha come fine statutario il 
ricovero, la cura e l’assistenza di persone anziane ed adulti inabili privi di sostegno 
familiare;

Evidenziato che attualmente in Istituto sono ospiti 25 persone anziane;
Premesso che la lavatrice industriale in dotazione alla lavanderia dell’Ente si è 

rotta ad ottobre 2017 e che la stessa non più riparabile perché non si trovano più i 
ricambi in commercio;

Premesso che si è fatto fronte a tale emergenza con delle lavatrici per uso
casalingo di piccolo carico, le quali sono ripetutamente in stato di manutenzione e 
quindi si rende necessario provvedere ad acquistare una lavatrice di uso industriale;

Vista l’urgenza sono state contattate diverse ditte per le vie breve.
Considerato che è pervenuto il preventivo n° 30 del 01/03/2018 della ditta: 

Vella Vincenzo s.r.l., via P- Mancini n° 77 – 92026 Favara (AG) P.Iva 02700620848, 
prot. N° 28 del 02/03/2018, con un importo di €. 11.000,00 + iva 22% e con la 
seguente modalità di pagamento: acconto €. 2.000,00 e la rimanente parte con 12 
rate di €. 750,00;

Ritenuto opportuno affidare la fornitura di una lavatrice industriale per la  
lavanderia dell’Ente e con le caratteristiche descritte nel preventivo, alla ditta Vella 
Vincenzo s.r.l., via P- Mancini n° 77 – 92026 Favara (AG) P.Iva 02700620848 per la 
somma di € 11.000,00 + IVA al 22%;

Visto il (CIG) Z4F22996A3;
Vista la fattura n° 2/C del 02/03/2018, prodotta dalla ditta Vella Vincenzo s.r.l., 

via P- Mancini n° 77 – 92026 Favara (AG) P.Iva 02700620848 per la somma di € 
11.000,00 + IVA al 22%, relativa alla fornitura di una lavatrice industriale per la 
lavanderia dell’Ente;

Accertata la regolarità della fornitura;
Ritenuto opportuno per le motivazioni suddette impegnare e liquidare alla ditta 

Vella Vincenzo s.r.l., via P- Mancini n° 77 – 92026 Favara (AG) P.Iva 02700620848 
per la somma di € 11.000,00 + IVA al 22%, giusta fattura n° 2/C del 02/03/2018 ed 
acquisita al nostro protocollo al n° 29 del 02/03/2018;

Stabilito che la somma di € 2.420,00 a titolo IVA dovuta allo stato, sarà 
liquidata secondo il meccanismo split payment ex art. 17-ter del DPR 633/1972 8art. 
1, c. 629 della legge 190/2014 modificato secondo il DDL di stabilità 2015);

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;
Visto l’art. 184 del decreto Legislativo 18/08/2000 n 267/2000

DELIBERA

Per le motivazione di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati di:

1. Impegnare e liquidare alla ditta: Vella Vincenzo s.r.l., via P- Mancini n° 77 –
92026 Favara (AG) P.Iva 02700620848 per la somma di € 11.000,00, giusta 
fattura n° 2/C del 02/03/2018 con le modalità di pagamento descritte 
precedentemente, relativa alla fornitura di una lavatrice industriale per la 
lavanderia dell’Ente a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c b. cod. 
IBAN: IT29I0577282930000000008763;

2. Dare atto che la somma di €. 2.240,00 a titolo IVA dovuta allo stato, sarà 
liquidata secondo il meccanismo split payment, ex art. 17-ter del DPR 633/1972 
(art. 1, c. 629, della legge 190/2014 modificata secondo il DDL di stabilità 
2015);

3. Imputare la superiore spesa di € 13.420,00 all’intervento 01.004.0011 avente 
per oggetto: “rinnovo ed aggiornamento attrezzature” nel bilancio dell’esercizio 
finanziario 2018 dove sarà predisposto il relativo finanziamento.


