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N. 2t3 DEL 27.09.202t

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitori su acquisti spese varie e
compensi Iibero professionisti mese agosto - settembre.

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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OGGETTO:

Numero
Documento Data Doc. Ragione Sociale lmpoÉo

42103726737 31108t2A21 DOLOI\'ITI ENERGIA SPA 2.028,58 27tAS/2A21

qztòztzane 31108t2021 DOLOMITI ENERGIA SPA 51,6'1 27 t09t2021

0041 51624209 06t44t2021 Enel Energia SpA 10.947,39 27109t2021

Liquidazione fatture fornitori su acquisti spese varie e compensi
libero professionisti mese agosto - settembre.

It SEGRETARIO DIRETTORE

RTCHTAMATE la Deliberazione Dirigenziale n. 26 del 2t.t2.2020 "Approvazione bilancio di
previsione anno 202L"i

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
contabilità economica-patrimoniale;

vrsro il "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, seryizi 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 L7.LZ.LL9B;

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 Ia
quale veniva approvato il nuovo regolamento di contabilità, piano dei conti, schemi di bilancio
contabilità economica-patrimoniale, modalità di Iiquidazione fatture fornitori;

vlsro l'aÉ. 184 del resto 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
rela-tive. alla fornitura ed acquisti vari e le fatture relative alle prestazioni"Àteinà ai inrermleri
professionali, fisioterapisti, logopedisti, e psicologi;:

CONSIDERATO che le fatture sono state redatte in formato elettronico dalle Ditte creditrici eriportano l'identificazione del codice fiscale, e sono regolate agli effetti aerI rvÀj

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

DETERMINA

I' di approvare e liquidare le dette specifiche fatture, autorizzando l'emissione dei relativi
ordinativi di pagamento sui corrispondenti fondi indicati nelia lista sotto riportati:- 
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2421t3004134t1 a8t09/2021 Macqua S.p.A. 1.688,40 27 t09t2021

34 16t09t2021 FIORERIA VIOLA 54,54 2710912021

40137499 17t09t2021 ESSITY IIALY SPA 216,00 2710912021

32tP 1710912021
IREM ROANA S.N.C. DI SALVETTI
FERRUCCIO & C. 1.850,00 27 t49t2021

000369 20t09t2021 PDS SRL 872,04 27 t09t2421

81 21109t2021
AUTOFFICINA SBAICHIERO PIETRO &
C. snc 319,67 27 t09t2A21

21t0912021 DEMA di Passuello Augusto e C. snc 217,54 27109t2A21

118tFE 21t09t2021 DEMA di Passuello Augusto e C. snc 112,50 27 t09t2021

1171FÉ 21t09t2021 DEMA di Passuello Augusto e C. snc 1.166,00 271O912021

15FE 2210912021 VEZZARO ELENA 5S6,00 2710st2021

1147tFPA 231A9t2A21 IDEACARTA GROUP SRL 1.614,54 271A9t2021

44M1601 24t09t2021 ESSITY IIALY SPA 1.071,84 27t09t2021

40141603 24/09t2021 ESSiTY ITALY SPA 432,56 27 t09t2021

40141602 24t49t20?1 ESSIry ITALY SPA 4.248,94 2710912021

014/6685 24t09t2421 GPI S.p.A. 1.110,00 27t09t2021

2021 tCOt6992 22t09t2021 ATHESIS SPA 182,68 27 t09t2021

11g/FE 21/09/2021 DEMA di PassuelÌo Augusto e C. snc 40,00 27109t2021

28.820,75

VISTO DI REGOLARITA' CONTABiLE

2.di comunicare che tali fatture sono state pagate con elenco di trasmissione n. 128 per un totale
di euro 28.820,75

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 servizio prestato e nei limiti dell'iir-pegno di spesa
assunto.
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