Decreto del Segretario Direttore n. 188 del 16.5.2020
Oggetto: liquidazione fattura n. 01/PA del 30.4.2020 ditta “NOIATO PAOLO”.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Roberta Begheldo

Il Segretario Direttore,
premesso che, con ordinanza dell’ 8.3.2020 del Presidente del CDA del Centro
Residenziale per Anziani “Andrea Danielato” l’ingresso alla struttura è stato interdetto al
pubblico a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al “COVID 19” al fine di tutelare la
salute dei residenti;
precisato che, l’ordinanza citata in premessa è stata emanata in conseguenza delle
determinazioni della Regione Veneto e della competente Asl territoriale che hanno
disposto anch’esse la chiusura al pubblico delle strutture Residenziali per Anziani
nell’intero territorio della Regione Veneto;
considerato che, al fine di evitare il totale isolamento dei residenti conseguente al divieto
dei familiari, volontari ecc. di accedere alla struttura per le motivazioni indicate in
premessa si è ritenuto di dover dotare il personale dell’ente di un tablet che consentisse ai
residenti di avere un costante contatto con i propri familiari attraverso il sistema della
videochiamata ;
ritenuto pertanto di dover provvedere all’acquisto di un tablet che consentisse di effettuare
agevolmente videochiamate tra residenti e persone esterne interdette all’ingresso nella
struttura;
contattata allo scopo la ditta “Noiato Paolo” con sede in Adria, Via Canareggio , 34 – p.i.
01569700295 la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di un tablet “Lenovo
TAB M10” comprensivo di assistenza ed installazione per un importo di euro 340,00;
vista la fattura n. 01/PA del 30.4.2020 della ditta “NOIATO PAOLO” trasmessa in data
6.5.2020 per l’ imponibile di euro 340,00 registrata al protocollo dell’ente al n. 890 relativa
alla fornitura di un tablet “Lenovo TAB M10”;
dato atto che:
1) La fornitura di cui si tratta si è svolta regolarmente (si precisa che la fattura n. 01/PA
del 30.4.2020 funge da garanzia dell’acquisto effettuato);
2) è stata acquisita la certificazione sulla regolarità contributiva della ditta “NOIATO
PAOLO”, ad esito della quale non risultano rilievi a carico della stessa1;
constatata la regolarità contabile della fattura;
visto lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’articolo 12;

1

Si veda il “documento di regolarità contributiva” (DURC) agli atti dell’Ente;

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 17.2.2011 e s.m.i.;
decreta
1) di liquidare la fattura n. 01/PA del 30.4.2020 alla ditta “NOIATO PAOLO” trasmessa
in data 6.5.2020 per l’ imponibile di euro 340,00 registrata al protocollo dell’ente al
n. 890 relativa alla fornitura di un tablet “Lenovo TAB M10”;
2) di precisare che la fattura di cui sopra non è soggetta ad applicazione dell’iva in
quanto rientrante nella normativa del regime forfettario di cui all’art. 1, comma 54-89
L. 190/2014;
3) di trasmettere l’ordinativo al Tesoriere dell’ente per il pagamento della fattura;
4) di firmare digitalmente il presente atto.

La Responsabile dell’istruttoria
f.to dott.ssa Roberta Begheldo

Per l’attestazione della copertura finanziaria
Il Segretario Direttore
f.to dott. Mauro Badiale
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