
Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
(Leonardo Bucaria) (Andrea Miceli)

__F.to Leonardo Bucaria__ __F.to Andrea Miceli__ 

------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’albo pretorio del 

Comune di Partanna il giorno festivo _____________________ e contro di 

essa _______ è stata prodotta alcuna opposizione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Partanna, lì _________________

Visto: IL  SEGRETARIO
F.to Andrea Miceli

IPAB- BOCCONE DEL POVERO “RIGGIRELLO”
OPERA PIA: AUTORIZZATA CON R.D. del 11 dicembre 1913

RICONOSCIUTA ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
ISCRITTA AL N. 1640 DELL’ALBO REGIONALE DEGLI ENTI ASSISTENZIALI

Via Messina n° 2 – 91028 Partanna (TP) – Cod. Fiscale 81000610816

COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  23  del 06/03/2018

OGGETTO Impegno e liquidazione fattura n° 201700400316 del 
01/12/2017 alla ditta Calorgas Italia s.r.l. di Castellammare del 
Golfo (TP) per fornitura gas metano per il riscaldamento dei 
locali dell’Ente.

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

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di marzo in Partanna 

e nella sede dell’ente:

Sig.  Leonardo     Bucaria      Presidente



IL PRESIDENTE
CON i poteri di cui alla delibera n. 05 del 26 gennaio 2001;
PREMESSO che è necessario provvedere al riscaldamento dei locali di questa

Opera Pia;
Visto il contratto stipulato con la ditta Calorgas Italia s.r.l. il 01/01/2016 per 

l’allacciamento del gas metano:
Visto il Codice Utenza n. 6859
Vista la fattura n° 201700400316 del 01/12/2017 periodo dal 01/10/2017 al 

30/11/2017 ed assunta al nostro protocollo generale il 29/12/2017 n° 303;
Vista la nota di credito n° 970 con la quale compensava alcune fatture a 

seguito di conguaglio a nostro favore;
Visto l’estratto conto aggiornato al 09/03/2018, dalla quale si evince che per 

detta fattura si deve pagare una differenza pari ad €. 120,44 + iva;
Ritenuto opportuno per le motivazione suddette impegnare e liquidare alla ditta 

Calorgas Italia s.r.l. via Nino Buccellato 8, - 91014 Castellamare del Golfo, P.IVA.
021600360810 la somma di € 146,93 iva compresa giusta fattura n° 201700400316
del 01/12/2017 periodo dal 01/10/2017 al 30/11/2017;

Stabilito che la somma di € 26,49 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 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: Calorgas Italia s.r.l. via Nino Buccellato 8,
91014 Castellamare del Golfo, P.IVA. 021600360810, la somma di € 120,44 iva 
esclusa giusta fattura n° 201700400316 del 01/12/2017 periodo dal 01/10/2017 
al 30/11/2017a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c b. cod. IBAN:
IT270200881782000300576387;

2. Dare atto che la somma di €. 26,49 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 € 146,93 all’intervento 01.003.0010 avente per 
oggetto: “Spese di riscaldamento-Enel” nel bilancio dell’esercizio finanziario 
2018 dove sarà predisposto il relativo finanziamento;


