Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del
13.12.2016.
Meledo, lì 02 Ottobre 2020

I.P.A.B. «G. BISOGNIN»
Servizi Socio Assistenziali
Via G. Bisognin, 6
36040 Meledo di Sarego (VI)

Il Direttore/Segretario
(Zanin Dr. Giorgio)

Registro determinazioni: n. 216 del 02/10/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa.

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di Ottobre presso la sede

Meledo, lì 02 Ottobre 2020

dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, in Via G. Bisognin n. 6, il
Il Capo Area Economico-Finanziaria
(Zanin Dr. Giorgio)

Direttore – Segretario dell’Ente Zanin Dr. Giorgio, sulla base di quanto disposto
dal Regolamento di Amministrazione e di organizzazione degli uffici e
dei servizi approvato con deliberazione n. 28 del 23.12.2016, ha
adottato la presente determinazione i n merito al seguente oggetto:

Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo
ufficio.
Meledo, lì ________________
Il Direttore/Segretario
(Zanin Dr. Giorgio)

LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI AGOSTO 2020

IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO
Visto il prospetto delle fatture in liquidazione del periodo AGOSTO 2020 presentato
dall’economo dell’Ente, che in copia si allega, per prestazioni di servizi e forniture fatte all’
IPAB “G. Bisognin”;

Atteso che è stata effettuata la verifica dei prezzi e della regolarità contabile di ogni singola
fattura;

Vista la deliberazione nr. 34 del 18.12.2019, che approva il bilancio economico annuale di
previsione esercizio 2020 e la relativa Relazione programmatica;

Visto il vigente regolamento per lavori, forniture e servizi in economia;

Visto il vigente Statuto;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti, che qui si ritengono integralmente riportati e trascritti:
1° - di liquidare e pagare le fatture, così come riportate nel prospetto allegato per un totale di
€ 245.297,52 autorizzando il tesoriere dell’ente all’emissione dei relativi bonifici di pagamento;

2° - di prendere atto che le fatturazioni sono sottoposte alla previsione normativa dell’art. 1 co
629 lett b) L. 190 del 23.12.14 (Legge di stabilità 2015) che ha previsto l’aggiunta dell’art 17ter del DPR 633/1972 e con la previsione dell’applicazione del c.d. “Split Payment” e
l’ampliamento delle casistiche di applicazione del “Reverse charge” per cui verranno effettuati i
pagamenti ai fornitori degli importi relativi alla sola base imponibile;

3° - di prendere atto inoltre che tutti i bonifici dovranno riportare i CIG attribuiti dall’Autorità
anticorruzione (ex AVCP) ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

