
 

 

 

Via Roma, 164 - 35040 Merlara (PD) tel 0429.85073 fax 0429.85426 

 info@pec.casariposomerlara.it      info@csascarmignan.it      www.csascarmignan.it  

Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

Decreto del Segretario Direttore n. 117 del 05/03/2019 

Oggetto: Liquidazione fatture n. 40002581 del 10/01/2019, n. 40005286 del 16/01/2019 e n. 
40003871 del 12/01/2019 alla ditta Essity Italy Spa – CIG: ZF024C7AF6. 

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con determinazione n.161 del 16/05/2018 il Centro Servizi “Pietro e Santa” 
Scarmignan affidava alla ditta Essity Italy Spa la fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza 
e l’igiene personale con collegata la prestazione di assistenza-consulenza infermieristica e 
reportistica postvendita, per il periodo 16/05/2018 – 15/10/2018; 

richiamata la deliberazione del C.d.A. n.5 del 27/08/2018 con la quale si procedeva alla 
sottoscrizione di una convenzione congiunta con altre strutture alla nostra similari, per 
l’espletamento di una gara di rilevanza comunitaria per il servizio in oggetto, così come previsto 
dall’art. 15 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Accordi tra le Pubbliche Amministrazioni”, la Legge 
241/1990 e la L.R. n.30/2016 “…condivisione di attività di carattere amministrativo”; 

ritenuto doveroso assicurare la prosecuzione del servizio per ulteriori sei (6) mesi avviando una 
proroga tecnica nelle more dei tempi necessari per l’espletamento della gara congiunta; 

viste le fatture n. 40002581 del 10/01/2019, n. 40005286 del 16/01/2019 e n. 40003871 del 
12/01/2019 per l’importo complessivo lordo di € 4.099,63 inviate dalla ditta, relativamente alla 
fornitura dei prodotti nel mese di gennaio 2019;   

considerato che il materiale consegnato corrisponde a quanto richiesto dal Centro Servizi, come 
risultante dal DDT di consegna allegato alle fatture stesse; 
 
verificata la regolarità delle fatture sotto il profilo contabile; 
 
visti: 

• l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione 
n. 25 del 03/07/2013; 

    
decreta 

 
1. di liquidare le fatture inviate dalla ditta Essity Italy S.p.A, con sede in Altopascio (LU), Via 

XXV Aprile n. 2, avente n. 40002581 del 10/01/2019, n. 40005286 del 16/01/2019 e n. 
40003871 del 12/01/2019 per il solo imponibile pari ad € 3.853,17 relativamente alla 
fornitura di ausili per l’incontinenza nel mese di gennaio 2019; 
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2. di precisare che l’importo di € 246,46 relativo all’IVA applicata nelle fatture, sarà versata 
dall’Ente di cui all’art.17-ter del DPR 633/1972 ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), 
della Legge 190/2014 nei termini previsti di legge; 

 
3. di trasmettere l’ordinativo di pagamento al Tesoriere dell’Ente per il pagamento delle fatture; 
 
4. di pubblicare il presente decreto del sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 

 

 
 

Responsabile dell’istruttoria 
Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore 
Dott. Mauro Badiale 
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