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COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  68  del 11/05/2018

OGGETTO Impegno e liquidazione fattura n° 1000000602 del 

05/03/2018 alla UniCredit spa per il servizio di tesoreria reso 

per l’anno 2017. CIG: ZBD20E1911.

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

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio 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;
Vista la convenzione stipulata con la UniCredit spa C.F. 00348170101 per il 

servizio di Tesoreria reso all’Ipab Boccone del Povero “Riggirello” di Partanna (TP) 
per l’anno 2017;

Considerato che la UniCredit spa in oggetto ha espletato il servizio 
assegnatole per l’anno 2017;

Vista la fattura n° 1000000602 del 05/03/2018 prodotta dalla UniCredit spa 
relativa al servizio di tesoreria reso per l’anno 2017 per un importo di €. 1.033,00 
CIG: ZBD20E1911;

Accertata la regolarità del servizio entro i termini dovuti;
Ritenuto opportuno per le motivazioni suddette impegnare e liquidare alla 

UniCredit spa C.F. 00348170101 la somma di € 1.033,00 IVA compresa, giusta 
fattura n° 1000000602 del 05/03/2018, codice CIG ZBD20E1911;

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

DELIBERA

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

1. Impegnare e liquidare alla: UniCredit spa C.F. 00348170101 la somma di € 
1.033,00 IVA compresa giusta fattura n° 1000000602 del 05/03/2018 relativa
al servizio di tesoreria reso per l’anno 2017, mediante bonifico bancario;

2. Imputare la superiore spesa di € 1.033,00 all’intervento 01.002.0013 avente 
per oggetto “Compenso al tesoriere per il servizio di cassa” nel corrente 
bilancio dell’esercizio finanziario 2018 dove sarà predisposto il relativo 
finanziamento.


