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ORIGINALE DELIBERAZIONE

N. 8 – Presidente del 10 Maggio 2019

OGGETTO: liquidazione fattura alla ditta "Frutta e Verdura di A. Falcetta" avente sede
a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta e verdura
agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa di Accoglienza.

===========================================================
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Maggio in Partanna (TP)
e nella sede dell’ente:

Sig. Stefanino Finazzo

Assiste il Rag. Filippo Barbera

Presidente

Segretario

IL PRESIDENTE
Visti la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.23 del 06/10/2017, avente per oggetto: autorizzazione al Presidente pro-tempore Sig. Finazzo Stefanino ad
adottare i provvedimenti amministrativi finalizzati all’ordinaria amministrazione ed
all’occorrenza alla straordinaria amministrazione;
Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.56 del
20/03/2019, avente per oggetto: “Impegno di spesa alla ditta "Frutta e Verdura di A.
Falcetta" avente sede a Partanna (TP) in Via Gramsci n.94 per la fornitura della frutta
e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza" è stata impegnata la somma di € 624,00 al Capitolo U.01.013.0036 avente per oggetto
“Spese di vitto” del Bilancio d’esercizio 2019;
Viste:
 la fattura elettronica n.5 del 03/05/2019, prot. n.242 del 10/05/2019, della Ditta
“Frutta e Verdura di Antonino Falcetta”, avente sede a Partanna (TP) in Via A.
Gramsci n.94, Codice Fiscale: FLCNNN83R23H700J, P.IVA: 02247060813 relativa
alla fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della
Casa Accoglienza, per l’importo complessivo di € 624,00 IVA compresa;

la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta “Frutta e Verdura di Antonino Falcetta”, giusta certificazione DURC rilasciata dall’INPS-INAIL di Trapani in
data 12/04/2019;

la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla Ditta
“Frutta e Verdura di Antonino Falcetta” ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2010;
Accertata la regolarità della fornitura regolarmente eseguita;
Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura
di cui sopra, per un importo complessivo di € 624,00;
Stabilito che la somma di € 24,00 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);
Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito simog.avcp.it con attribuzione di CIG n. ZBB27ABA8B, per la fornitura della frutta e verdura ed altri prodotti alimentari destinati agli utenti ospiti;
Ritenuto, opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare alla Ditta
“Frutta e Verdura di Antonino Falcetta”, avente sede a Partanna (TP) in Via A.
Gramsci n.94, Codice Fiscale: FLCNNN83R23H700J, P.IVA: 02247060813, la
somma di € 624,00, giusta fattura n.5 del 03/05/2019, per la fornitura della frutta e
verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza;

Visti:
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017
ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e
s.m.i.;
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di
pubblica beneficenza ed opere pie;
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da
interferenza nell’esecuzione degli appalti;
- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29
del D. Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”;
- L’art.36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure
negoziate sotto soglia di valore inferiore ad € 40.000;
- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
redatto ai sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16
e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018;
Ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
riportati di:
1) Liquidare e pagare alla Ditta “Frutta e Verdura di Antonino Falcetta”, avente
sede a Partanna (TP) in Via A. Gramsci n.94, Codice Fiscale:
FLCNNN83R23H700J, P.IVA: 02247060813, la somma di € 600,00, giusta fattura
n.5 del 03/05/2019, per la fornitura della frutta e verdura agli ospiti utenti della Comunità Alloggio e della Casa Accoglienza, mediante accredito su c.c.b. Codice
IBAN: IT 02 S 03032 81910 010000001789, Credito Emiliano;
2) Liquidare, come in effetti liquida, in favore dell’Erario la somma di € 24,00 a
titolo di I.V.A. sulla predetta fattura elettronica n.5 del 03/05/2019;
3) Imputare la superiore complessiva spesa pari ad € 624,00 al Capitolo
U.01.013.0036 avente per oggetto “Spese di vitto” del Bilancio d’esercizio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Rag. Filippo Barbera)
___________________

IL PRESIDENTE
(Sig. Stefanino Finazzo)
_____________________________

----------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’albo pretorio del Comune
di Partanna

(TP) il

giorno

________________________ e contro di essa

_________ non è stata prodotta alcuna opposizione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________

----------------------------------------------------------Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Partanna, lì ______________
Visto:

IL SEGRETARIO
(Rag. Filippo Barbera)
___________________

