
 

PENSIONATO REGINA ELENA

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori, forniture e servizi in economia anno 2016 
liquidazione spese a calcolo

 

 

Premesso che per la gestione dell’Ente si rende necessario effettuare piccoli acquisti di 
lavori, servizi e forniture in economia
2016, tramite procedura di affidamento diretto;

Visto l’allegato elenco di fatture
IVA; 

Riscontrata la corrispondenza delle fatture alle forniture effettivamente richieste ed eseguite 
ed ai prezzi concordati nonché la loro regolarità

Ritenuto pertanto di procedere ad impegnare le spese a 
citate; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di O

 

 

1) Di impegnare sui relativi capitoli del bilancio 2016 le citate spese, ad eccezione di 
quelle già imputate a residuo 2015

2) Di liquidare le fatture a residuo 2015 e sulla competenza 2016 in ordine di arrivo
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DETERMINAZIONE 
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Lavori, forniture e servizi in economia anno 2016 
liquidazione spese a calcolo 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

gestione dell’Ente si rende necessario effettuare piccoli acquisti di 
lavori, servizi e forniture in economia non compresi negli affidamenti in essere per l’anno 

procedura di affidamento diretto; 

Visto l’allegato elenco di fatture pervenute per una spesa complessiva di euro 3.667,49 oltre 

Riscontrata la corrispondenza delle fatture alle forniture effettivamente richieste ed eseguite 
ed ai prezzi concordati nonché la loro regolarità; 

Ritenuto pertanto di procedere ad impegnare le spese a bilancio 2016 e liquidare le fatture 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

o 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

D E T E R M I N A 

impegnare sui relativi capitoli del bilancio 2016 le citate spese, ad eccezione di 
imputate a residuo 2015; 

a residuo 2015 e sulla competenza 2016 in ordine di arrivo

Lavori, forniture e servizi in economia anno 2016 – Prima 

gestione dell’Ente si rende necessario effettuare piccoli acquisti di 
nti in essere per l’anno 

per una spesa complessiva di euro 3.667,49 oltre 

Riscontrata la corrispondenza delle fatture alle forniture effettivamente richieste ed eseguite 

bilancio 2016 e liquidare le fatture 

impegnare sui relativi capitoli del bilancio 2016 le citate spese, ad eccezione di 

a residuo 2015 e sulla competenza 2016 in ordine di arrivo; 

COPIA 



3) Di impegnare e nei termini previsti liquidare l’IVA delle suddette fatture, imputando 
la spesa sul capitolo 1 Imposte e sovrimposte del bilancio 2016; 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 12.05.2016 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Elenco fatture prima liquidazione spese a calcolo anno 2016 – Determinazione n. 16 del 12.05.2016 

 

Ditta – fattura Oggetto Importo euro Capitolo 

UNIBLOK Srl  - Fatt. 25PA del 30/04/2016 Maniglione antipanico  230,00 2/2015 

ARCOSERVIZI Spa Fatt. 3516000150 del 29/01/2016 Sale per depuratore 430,00 2/2015 

PGF di Grasso F.lli Fatt. 25/S del 30/04/2016 Disotturazione fognatura 160,00 2/2016 

Misure e Servisi Fatt. n. 32/PA del 30/04/2016 Verifiche impianti messa a terra 332,50 2/2016 

ARCOSERVIZI Spa Fatt. 3516000752 del 11/03/2016 Sale per addolcitore 430,00 2/2016 

ARCOSERVIZI Spa Fatt. 3516001548 del 12/05/2016 Manut. Straord. perdita vapore lavanderia 385,00 2/2016 

OFFICE DEPOT  Fatt. n. 1376279 – nota credito 1383261 Cancelleria  293,54 8/2016 

ENNEVI di Nicola Vianino Fatt. n. 4/PA del 08/04/16 Caselle Gmail for Business 2016 216,00 8/2016 

FARMODERM Fatt. n. 373/OCPA del 30/03/2016 Materiale per igiene ospiti 355,20 16/2016 

EUROSERVIZI srl Fatt. 37/PA del 31/03/2016 Materiale per igiene ospiti 593,39 16/2016 

EUROSERVIZI srl Fatt 20/PA del 29/02/2016 Tronchesini forbici comodone 241,86 16/2016 

 TOTALE 3.667,49  

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 12.05.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 
Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 11.08.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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