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COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N° 117  del 19/07/2018

OGGETTO Impegno e liquidazione fattura n° 811510090300511 del 
04/07/2018 alla ditta Servizio Elettrico Nazionale Spa sede 
Roma per fornitura energia elettrica – Periodo giugno 2018.

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

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di luglio 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 fornitura di energia elettrica per tutto l’istituto è fornita dalla 

ditta Servizio Elettrico Nazionale Spa di Roma; 
Vista la fattura n° 811510090300511 del 04/07/2018 con scadenza di 

pagamento entro il 24/07/2018, prodotta dalla Servizio Elettrico Nazionale Spa di 
Roma relativa alla fornitura di energia elettrica per tutto l’istituto per l’importo di € 
679,20 IVA compresa relativamente al periodo giugno 2018;

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

ditta Servizio Elettrico Nazionale Spa di Roma la somma di € 679,20 IVA compresa 
relativamente al periodo giugno 2018, giusta fattura n° 811510090300511 del 
04/07/2018;

Stabilito che la somma di € 61,75 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: Servizio Elettrico Nazionale Spa di Roma, la 
somma di € 617,45 IVA esclusa giusta fattura n° 811510090300511 del 
04/07/2018 relativa alla fornitura di energia elettrica per tutto l’istituto 
relativamente al periodo giugno 2018 a mezzo bonifico Bollettino postale C/C
n° 2303;

2. Dare atto che la somma di €. 61,75 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 € 679,20 IVA compresa all’intervento 
01.003.0010 avente per oggetto: “spese di riscaldamento - Enel” nel bilancio 
dell’esercizio finanziario 2018 dove sarà predisposto il relativo finanziamento.


