
[PAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI PICARDI

VIA R.MARGHERITA N.22

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

DETERMINAZIONE N. 12 del 29.01.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 del 26.01.2018 ditta I.T.S. di Pippo Pcrrone sii fornitura e posa
in opera di n.i caldaia installa la nei locali di via Regina Margherita n.22
CIG:ZB6215B846

IL SEGRETARIO

VISTA la determina del Presidente n.5 del 16.11.2017 con la quale veniva affidatc\con urgenza alla ditta I.T.S.
di Pippo Perrone la fornitura di n.i caldaia per i locali di Via Regina Margherita n.22 utilizzati sia dalle Suore che
dai bambini ospiti della struttura:

CONSIDERATO che il C.D.A , nella seduta del 27.11.2017 con atto n.45, ha provveduto a ratificare l'affidamento
effettualo dal Presidente:

PRESO ATTO della regolare fornitura e posa in opera effettuata dalla ditta fornitrice:

VISTA la fattura elettronica n. 2 del 26.01.2018 emessa dalla ditta I.T.S. di Pippo Perrone per la fornitura di n.. 1
caldaia, registrata al protocollo dell'Ente al n.52 del 29.1.2018, per l'importo complessivo di euro 2.232,60 di
cui euro 402.60 per IVA al 22%:

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura oggettivata :

DETERMINA

1 Liquidare la fattura n. 2 del 26.01.2018 per l'importo netto di 1.830.00 alla ditta I.T.S. di Pippo Perroni
con sede in Via Ugo S.Onofrio n.45 . Barcellona Pozzo di Gotto, partita IVA IT02865380832 come da
impegno assunto con determinazione del Presidente n° 5 del 16.11.2017 , a mezzo bonifico bancario come
indicato nel documento fiscale.

2 Emettere mandato di pagamento all'Agenzia delle Entrate, tramite modello F24 per il versamento IVA pari
ad un importo di euro 402.60 prelevando la somma dall'impegno assunto con la sopracitata
determinazione;

3 Dare atto che la presente è immediatamente esecutiva.
4 Disporre la pubblicazione del presente atto a termini di legge e la trasmissione al Consiglio di

Amministrazione.

IL SEGRETARIO
D.ssa Lcjiiteì La Malfa

Visto di regolarità contabile e
di attestazioVi/J^onertura finanziaria
( dott. s sa^£Ii4!roetfì^BmiTTtone )


