Decreto del Segretario Direttore n. 320 del 12.8.2020
Oggetto: liquidazione fattura n. 04782/4 del 30.6.2020 a “Serenissima Ristorazione S.p.a.”.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Roberta Begheldo

Il Segretario Direttore,
premesso che in data 24.2.2014, a seguito di procedura di gara esperita in convenzione
con il Comune di Cavarzere, è stato sottoscritto il contratto di appalto per il servizio di
ristorazione con la ditta “Serenissima Ristorazione S.p.a.” di Vicenza - Viale della Scienza,
36 – p.i. 01617950249 che determinava in euro 4,03 oltre iva 10% il costo di ogni singolo
pasto;
considerato che, dai controlli effettuati da parte del personale addetto alle fatture
trasmesse da “Serenissima Ristorazione S.p.a”, si è riscontrata, fin da subito, la non
regolarità delle stesse dovuta all’errata indicazione del prezzo per singolo pasto, fatturato
inizialmente ad euro 4,1860 (ora variato ad euro 4,2362 per riadeguamento ISTAT)
anziché ad euro 4,03 come previsto nel contratto sottoscritto con la ditta in data 24.2.2014
(ora variato dal mese di aprile 2020 ad euro 4,1188 per riadeguamento ISTAT);
osservato che l’ente, a fronte di regolare servizio effettuato da parte della ditta fornitrice,
ha sempre provveduto a liquidare parzialmente le fatture trasmesse, esclusivamente per
l’importo determinato in applicazione del prezzo per singolo pasto, così come definito nel
contratto sopra citato;
vista la fattura n. 04782/4 del 30.6.2020 trasmessa da “Serenissima Ristorazione S.p.a.”
in data 10.7.2020 protocollo n. 1335 – relativa al servizio di fornitura dei pasti avvenuto
nel mese di giugno 2020, per l’importo complessivo di euro 18.452,94;
ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della fattura n. 04782/4 del 30.6.2020 per
l’importo definito da contratto oltre rivalutazione ISTAT per l’imponibile di euro 16.310,45;
dato atto che è stata esperita la procedura per la verifica sulla regolarità contributiva della
ditta “Serenissima Ristorazione S.p.a.”, ad esito della quale non risultano rilievi a carico
della stessa1;
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 17.2.2011 e s.m.i.;

1

Si veda il “documento di regolarità contributiva” (DURC) agli atti dell’Ente;
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decreta
1) di liquidare a “Serenissima Ristorazione S.p.a.” quanto dovuto contrattualmente per
il servizio di ristorazione effettuato nel mese di giugno 2020 (riferimento fattura n.
04782/4 del 30.6.2020), per l’imponibile di euro 16.310,45;
2) di precisare che la differenza di euro 1.631,05 relativa all’IVA applicata alla fattura
sarà versata dall’IPAB nei termini previsti dalla Legge2;
3) di trasmettere l’ordinativo di pagamento 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

Il Segretario Direttore
dott. Mauro Badiale

2
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

