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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°  24  del 13/03/2018

OGGETTO Impegno di spesa per il servizio di gestione di fatture 
Elettroniche Passive PA affidato alla ditta CompEd Servizi srl 
via delle Fabbriche n° 80E/14 – 16158 Genova, P.iva: 
01895030995. CIG ZCC22BFFB5.

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

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici 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;
Vista la delibera di consiglio n° 8 del 15/11/2017 con la quale veniva 

nominato il referente per adempimenti inerenti la “fatturazione elettronica”;
Visto che l’Ente è sprovvisto di un sistema che permetta l’interscambio 

diretto con il sistema di fatturazione elettronica e che ne permetti la conservazione 
delle fatture per la durata di 10 anni, così come previsto dalla legge;

Vista la proposta economica per l’attività di gestione di fatture elettroniche 
passive PA dalla ditta CompEd Servizi srl via delle Fabbriche n° 80E/14 – 16158 
Genova, P.iva: 01895030995, assunta al prot. N° 34 del 13/03/20185;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) ZCC22BFFB5;
Ritenuto di dover provvedere al relativo impegno;
Visto l’art. 184 del decreto Legislativo 18/08/2000 n 267/2000

DELIBERA

1. Di affidare alla ditta CompEd Servizi srl via delle Fabbriche n° 80E/14 –
16158 Genova, P.iva: 01895030995 il servizio di gestione di fatture 
Elettroniche Passive PA;

2. Di impegnare la somma complessiva di €. 433,10 Iva compresa per

l’intervento di cui sopra;

3. Di imputare la superiore spesa di €. 433,10 iva compresa come di seguito:

- €. 230,00 all’intervento n° 01.002.0008 avente come oggetto “spese per 

assistenza software”;

- €. 203,10 all’intervento n° 01.002.0004 avente come oggetto “spese 

d’ufficio”;

nel bilancio dell’esercizio finanziario 2018 dove sarà predisposto il relativo 

finanziamento;

4. Di provvedere alla successiva liquidazione a mezzo di presentazione di 

fattura da parte della ditta fornitrice delle attrezzature di cui sopra.


