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ISCRITTA AL N. 1640 DELL’ALBO REGIONALE DEGLI ENTI ASSISTENZIALI

Via Messina n° 2 – 91028 Partanna (TP) – Cod. Fiscale 81000610816

COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  49  del 14/04/2018

OGGETTO Liquidazione fattura n° 1/FA del 13/04/2018 alla ditta D.L.S. 
Distribuzione Lieviti srl via Archimede snc – 90044 carini 
(PA), P.iva: 05343790829 per il servizio di genere alimentari 
per la mensa. CIG: Z0C1E8E03A.  

============================================================

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di aprile in Partanna 

e nella sede dell’ente:

Sig.  Leonardo     Bucaria      Presidente

Assiste il Segretario Sig. Andrea Miceli.



IL PRESIDENTE
CON i poteri di cui alla delibera n. 05 del 26 gennaio 2001;
Premesso che con delibera di presidente n° 63 del 26/04/2017 è stata 

impegnata la somma complessiva di € 433,89 IVA inclusa per la fornitura di generi 
alimentari per la mensa dalla ditta D.L.S. Distribuzione Lieviti srl via Archimede snc 
– 90044 carini (PA), P.iva: 05343790829;

Vista ora la fattura n° 01/FE del 13/04/2018 prodotta dalla ditta sopra citata 
per l’importo complessivo di € 433,89 IVA compresa, relativa alla fornitura di generi 
alimentari per la mensa;

Accertata la regolarità della fornitura effettuata entro i termini dovuti;
Ritenuto opportuno per le motivazioni suddette liquidare e pagare alla ditta 

D.L.S. Distribuzione Lieviti srl via Archimede snc – 90044 carini (PA), P.iva: 
05343790829, la somma di € 433,89 iva compresa, giusta fattura n° 01/FE del 
13/04/2018, codice CIG Z0C1E8E03A;

Stabilito che la somma di € 34,57 a titolo IVA dovuta allo stato, sarà liquidata 
secondo il meccanismo split payment ex art. 17-ter del DPR 633/1972 8art. 1, c. 
629 della legge 190/2014 modificato secondo il DDL di stabilità 2015);

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;
Visto l’art. 184 del decreto Legislativo 18/08/2000 n 267/2000;

D E L I B E R A

Per le motivazione di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati di:

1. liquidare alla ditta D.L.S. Distribuzione Lieviti srl via Archimede snc – 90044 
carini (PA), P.iva: 05343790829, la somma di € 399,32, giusta fattura n° 
01/FE del 13/04/2018 IVA esclusa, relativa alla fornitura di generi alimentari 
per la mensa, mediante bonifico bancario sul c/c b. della BANCA INTESA,
codice IBAN IT85D0306982882100000004058;

2. liquidare come in effetti liquida, in favore dell’Erario la somma di € 34,57 a 
titolo di I.V.A. sulla predetta fattura n° 01/FE del 13/04/2018 prot. n°53 del 
13/04/2018;

3. imputare la superiore spesa di € 433,89 Iva compresa, utilizzando l’impegno 
n° 43/2017 assunto con delibera del presidente n° 63 del 26/04/2017 
all’intervento n° 01.003.0013 avente come oggetto “spese di vitto” nel bilancio 
dell’esercizio finanziario 2017-Residui.


