
 

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;

- che con propria Determinazione n. 16 del 
liquidazione spese a calcole relativa a fatture del periodo gennaio

- che con Determinazione n. 21 del 03.08.2016 è stata approvata la seconda liquidazione 
spese a calcolo relativa alle fatture del perio

- che con Determinazione n. 27 del 04.11.2016 è stata approvata la terza liquidazione spese 
a calcolo relativa alle fatture del periodo agosto 

Visto l’allegato elenco di fatture
complessiva di euro 5.075,08 

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 e liquidare le fatture citate;

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

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di O

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 
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DETERMINAZIONE 

N.34 DEL 30.12.2016 

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; 

che con propria Determinazione n. 16 del 12.05.2016 è stata approvata la prima 
liquidazione spese a calcole relativa a fatture del periodo gennaio - aprile 2016;

che con Determinazione n. 21 del 03.08.2016 è stata approvata la seconda liquidazione 
spese a calcolo relativa alle fatture del periodo maggio - luglio 2016; 

che con Determinazione n. 27 del 04.11.2016 è stata approvata la terza liquidazione spese 
a calcolo relativa alle fatture del periodo agosto - ottobre 2016; 

Visto l’allegato elenco di fatture pervenute nel periodo novembre-dicembre
 oltre IVA per euro 904,12; 

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

procedere ad impegnare le spese a bilancio e liquidare le fatture citate;

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

o 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

Lavori, forniture e servizi in economia anno 2016 – Quarta 

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

12.05.2016 è stata approvata la prima 
aprile 2016; 

che con Determinazione n. 21 del 03.08.2016 è stata approvata la seconda liquidazione 

che con Determinazione n. 27 del 04.11.2016 è stata approvata la terza liquidazione spese 

dicembre per una spesa 

Riscontrata la corrispondenza delle fatture alle forniture effettivamente richieste ed eseguite 

procedere ad impegnare le spese a bilancio e liquidare le fatture citate; 

COPIA 



 

D E T E R M I N A 

 

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; 

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 30.12.2016 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Elenco fatture quarta liquidazione spese a calcolo anno 2016 – Determinazione n. 34 del 30.12.2016 

 

Ditta – fattura Oggetto Importo euro capitolo IVA euro 

ARCOSERVIZI spa  Fatt3516003151/18.11.16 Carico e scarico impianto  220,00 2/2016 22,00 

ARCOSERVIZI spa  Fatt3516003150/18.11.16 Fornitura sale per addolcitore 430,00 2/2016 43,00 

BARBERO Pietro     FattPa 16-000227/15.11.16 Fornitura cancelleria 539,25 8/2016 118,64 

Piero Mollo & C. Sas Fatt. 2016 98/f del 23.11.16 Manutenzioni e ricambi attrezzature cucina e lavanderia 186,70 9/2016 41,07 

Albertengo Panettoni Spa Fatt 2PA/15.12.16 Fornitura panettoni 961,53 13/2016 96,15 

Casa Figlie San Giuseppe Fatt 27/27.12.16 Riparazione stendardo 180,00 16/2015 39,60 

Show And Co Srl FattPA63_16 DEL 21.12.16 Concerto vocale e strumentale 150,00 16/2016 15,00 

Poste italiane Fatt. 8716301476/10.11.16 Spese postali c. credito agosto 4,60 8/2016 esente 

CSIA Sas Fatta 6E del 19.12.16 Corso di formazione lavoratori rischio alto 720,00 21/2016 158,40 

Società Coop Sociale Quattro fatt126/PA del 31.08.16 Lavori di supporto agosto 2016 143,00 25/2016 31,46 

Società Coop Sociale Quattro fatt134/PA del 30.09.16 Lavori di supporto settembre 2016 143,00 16/2016 31,46 

Società Coop Sociale Quattro fatt152/PA del 31.10.16 Lavori di supporto ottobre 2016 143,00 16/2016 31,46 

Società Coop Sociale Quattro fatt172/PA del 30.11.16 Lavori di supporto novembre 2016 143,00 16/2016 31,46 

Società Coop Sociale Quattro fatt187/PA del 31.12.16 Lavori di supporto dicembre 2016 143,00 16//2016 31,46 

ENNEVI di Nicola Vianino Fatt7/PA DEL 27.12.16 Fornitura ICARD USG 60 servizi per 2Y 880,00 08/2015 193,60 

Piero Mollo Fatt.2016 41°/30.12.2016 Fornitura coltello x cutter 88,00 09/2016 19,36 

 TOTALE 5.075,08  904,12 

 
 



 

 

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 30.12.2016 

 

 

 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 20/02/2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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