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COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  20  del 06/03/2018

OGGETTO Liquidazione fattura n° PA 2_18 del 09/02/2018 alla ditta 
“Sotto Sotto” di Maurizio Sieli di Partanna per la fornitura di 
n° 40 coppia di lenzuola da lettino, per un importo
complessivo di € 999,91 I.V.A. compresa. CIG: 
Z2A1F8CE3D.

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

L’anno duemiladiciotto il giorno sei 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 con delibera n° 124 del 04/08/2017 è stata impegnata la 

somma complessiva di € 999,91 IVA inclusa per la fornitura di n° 40 coppia di 
lenzuola da lettino per gli assistiti, presso la ditta “Sotto Sotto” di Maurizio Sieli via 
V. Emanuele n° 183 di Partanna P.Iva: 01936090818;

Vista ora la fattura n° PA 2_18 del 09/02/2018 prodotta dalla ditta sopra 
citata per l’importo complessivo di € 999,91 IVA compresa, relativa alla fornitura di 
di n° 40 coppia di lenzuola da lettino per gli assistiti;

Accertata la regolarità della fornitura effettuata entro i termini dovuti;
Ritenuto opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare alla ditta 

“Sotto Sotto” di Maurizio Sieli via V. Emanuele n° 183 di Partanna P.Iva: 
01936090818, la somma di € 999,91 iva compresa, giusta fattura n° PA 2_18 del 
09/02/2018, codice CIG Z2A1F8CE3D;

Stabilito che la somma di € 180,31 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;

D E L I B E R A

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

1. liquidare alla “Sotto Sotto” di Maurizio Sieli via V. Emanuele n° 183 di 
Partanna P.Iva: 01936090818, la somma di € 819,60, giusta fattura n° PA
2_18 del 09/02/2018 IVA esclusa, relativa alla fornitura di n° 40 coppia di 
lenzuola da lettino per gli assistiti, mediante bonifico bancario sul c/c b. del 
Credito Emiliano, codice IBAN IT81T0303281910010000001603;

2. liquidare come in effetti liquida, in favore dell’Erario la somma di € 180,31 a 
titolo di I.V.A. sulla predetta fattura n° PA 2_18 del 09/02/2018 prot. n° 15 del 
14/02/2018;

3. imputare la superiore spesa di € 1.670,68 Iva compresa, utilizzando 
l’impegno n° 108/2017 assunto con delibera del presidente n° 124 del 
04/08/2017 all’intervento n° 01.003.0014 avente per oggetto “Spese di 
vestiario, guardaroba e lavanderia e cucina” nel bilancio dell’esercizio 
finanziario 2017-Residui.


