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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°  55  del 21/04/2018

OGGETTO Impegno e liquidazione fattura n° 3/C del 28/03/2018 alla ditta 
Vella Vincenzo s.r.l. di Favara (AG) P.iva: 02700620848 per 
fornitura di prodotti per la lavanderia. CIG: ZE522F4FB0.

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

L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di aprile 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 si reso necessario acquistare prodotti per la lavanderia adatti 

alla lavatrice industriale presso la ditta Vella Vincenzo s.r.l., via P- Mancini n° 77 –
92026 Favara (AG) P.Iva 02700620848;

Visto il (CIG) ZE522F4FB0;
Vista la fattura n° 3/C del 28/03/2018, prodotta dalla ditta Vella Vincenzo s.r.l., 

via P- Mancini n° 77 – 92026 Favara (AG) P.Iva 02700620848 per la somma di € 
1030,29 IVA compresa, relativa alla fornitura di prodotti 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 € 1030,29 IVA compresa, giusta fattura n° 3/C del 28/03/2018 ed 
acquisita al nostro protocollo al n° 48 del 28/03/2018;

Stabilito che la somma di € 185,79 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 € 844,50, giusta 
fattura n° 3/C del 28/03/2018 relativa alla fornitura di prodotti 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 €. 185,79 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 € 1030,29 all’intervento 01.004.0014 avente per 
oggetto: “spese di vestiario, guardaroba e lavanderia” nel bilancio dell’esercizio 
finanziario 2018 dove sarà predisposto il relativo finanziamento.


