Decreto del Segretario Direttore n. 050 del 31.1.2020
Oggetto: liquidazione fattura n. 19 dell’ 8.1.2020 della ditta “BIRRIFICIO ESTENSE”.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabile dell’Istruttoria: dott.ssa Roberta Begheldo

Il Segretario Direttore,
premesso che, in data 19.12.2019 è stato organizzato presso l’area esterna dell’ente l’
evento “Aspettando il Natale…con i sapori di una volta”;
considerato che per la riuscita dell’ evento di cui sopra si è reso necessario procedere
all’acquisto di generi alimentari e nello specifico di birra;
contattata all’uopo la ditta “Birrificio Estense” con sede in Via Ghirardini 7, Este– 35042 –
Padova che si è resa disponibile a provvedere alla fornitura secondo le quantità richieste
dall’ente;
vista la fattura n. 19 dell’ 8.1.2020 presentata dalla ditta sopracitata in data 10.1.2020 e
acclarata al protocollo dell’ente al n. 73 dell’importo complessivo di euro 100,00 relativa
alla fornitura di cui si tratta;
dato atto che:
1) la fornitura di cui si tratta è avvenuta regolarmente (vedasi bolla di consegna n. xab
1861/18 del 18.12.2019);
2) è stata esperita la procedura per la verifica della regolarità contributiva della ditta
“Birrificio Estense.”, ad esito della quale non risultano rilievi a carico della stessa1;
vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dato
atto che è già stato acquisito presso l’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.) – il codice identificativo di gara CIG n. Z612B32906;
constatata la regolarità contabile della fattura;
visto lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’articolo 12;
visto il “Regolamento interno di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 58 del 28.11.2013, ed in particolare l’articolo 19;
visto il “Regolamento di amministrazione” approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 17.02.2011 e s.m.i.;
decreta

1

Si veda il “documento di regolarità contributiva” (DURC) agli atti dell’Ente;
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1) di liquidare la fattura della ditta “Birrificio Estense”
n. 19 dell’ 8.1.2020 per
l’imponibile di euro 81,97, presentata al protocollo dell’ente n. 73 in data 10.1.2020;
2) di precisare che la differenza di euro 18,03 relativa all’IVA applicata alla fattura sarà
versata dall’ IPAB nei termini previsti dalla Legge;2 “
3) di trasmettere l’ordinativo di pagamento al Tesoriere dell’ente per il pagamento della
fattura;
4) di ascrivere nel piano dei conti dell’esercizio finanziario 2019 la spesa relativa alla
fornitura di cui si tratta che verrà registrata alla voce 40010101, denominata
“Alimentari c/acquisti”;
5) di firmare digitalmente il presente atto.
La Responsabile dell’istruttoria
f.to dott.ssa Roberta Begheldo

Firmato digitalmente da
ROBERTA BEGHELDO
CN = BEGHELDO ROBERTA
C = IT

Per l’attestazione della copertura finanziaria
Il Segretario Direttore
MAURO BADIALE
CN = BADIALE MAURO
f.to dott. Mauro Badiale
O = IPAB "ANDREA DANIELATO"
Firmato digitalmente da

C = IT

Il Segretario Direttore
f.to dottor Mauro Badiale

2

Firmato digitalmente da

MAURO BADIALE

CN = BADIALE MAURO
O = IPAB "ANDREA DANIELATO"
C = IT

in applicazione del nuovo metodo di versamento dell’iva denominato “split payment” di cui all’art. 17 ter del DPR 633/1972 ai sensi
dell’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014;

