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OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori su acquisti spese varie e compenso liberi
Professionisti mese luglio - agosto.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATE la Deliberazione Dirigenziale n. 26 del 21.L2.2020 "Approvazione bilancio di
previsione anno 2021";

RICHIAMATO la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 14 novembre 2013 con la
quale veniva approvato il nuovo regolamento di contabilità, piano dei conti, schemi di bilancio
conta bi lità economica-patrimoniale;

VISTO il "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" approvato con
deliberazione n. 27 del 09.09.2011;

VISTO il "Regolamento per la gestione dei fondi economali e per l'acquisizione di beni e servizi in
economia" approvato con deliberazione n. 215 del t7.t2.tt98;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 780 del 21.05.2013 con la quale vaniva deliberato e

approvato il nuovo sistema di contabilità economica-patrimoniale delle IPAB;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 14 novembre 2013 con la
quale veniva approvato il nuovo regolamento di contabilità, piano dei conti, schemi di bilancio
contabilità economica-patrimoniale, modalità di liquidazione fatture fornitori;

VISTO l'aft. 184 delTesto Unico Enti Locali, approvato con D, Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO che si è rende necessario procedere alla liquidazione ed al pagamento della fatture
relative alla fornitura ed acquisti vari e le fatture relative alle prestazioni esterne di infermieri
professionali, fisioterapisti, logopedisti, e psicologi;:

CONSIDERATO che le fatture sono state redatte in formato elettronico dalle Ditte creditrici e
ripoftano l'identificazione del codice fiscale, e sono regolate agli effetti dell'IVA;

ACCERTATA la regolarità effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali delle
fatture pervenute e ritenuto di dover dare corso alla loro liquidazione;

DETERMINA

t. di approvare e liquidare le dette specifiche fatture, autorizzando l'emissione dei relativi
ordinativi di pagamento sui corrispondenti fondi indicati nella lista sotto riportata:

Numero
Documento

Data Doc. Ragione Sociale lmpoÉo Data Pag.

42103159814 28t07t2021 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.702,39 2610812021

421 031 598 1 5 28t07t2021 DOLOMITI ENERGIA SPA 65,68 26t08t2021

AN1 4364336 1310812021 VODAFONE ITALIA SPA 212,00 2610812421

004144444983 0710712021 Enel Energia SpA 10.908,14 26t08t2021

33/PA 10t08t2021 ADHR GROUP - Agenzia per il
Iavoro S.p.a.

3.781,60 2610812021
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FPA32t21 04108t2021 Simoni llaria 162,00 2610812021

FPA8121 1210812021 Bee Filippo 3.407,00 2610812021

292 LPA 31107t2021
MANO AMICA SOCIETA'
COOP.SOCIALE 2.791,99 2610812021

23.030,80

2.di comunicare che tali fatture sono state pagate con elenco di trasmissione n. 112 per un totale
di euro 23.030,80

3. di dare atto che verranno pagate le ritenute di acconto alla scadenza;

4. di dare atto che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario/postale su apposito
conto corrente dedicato, indicato dalle varie Ditte, come previsto dalla legge n. 136 del
13.08.2010, previa verifica della regolarità del seruizio prestato e nei limiti dell'impegno di spesa
assunto.
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