
 

 

 

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. 497 del 24/10/2019 
 
Oggetto: Liquidazione fatture n. 700/E del 30/09/2019 e n. 796/E del 30/09/2019 alla ditta CBA 
DR S.T.P. A RESPONSABILITA’ LIMITATA – CIG: ZBC1BADE3B. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con decreto n. 344 del 20/10/2016 si è provveduto a prorogare il servizio di 
elaborazione centralizzata delle paghe del Centro Servizi per Anziani, a decorrere dal 
01/01/2017 e per anni tre (3) e che il servizio veniva affidato alla ditta CBA DR S.T.P. A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede legale a Rovereto (TN) – Viale Trento n. 56, per il 
periodo gennaio 2017 – dicembre 2019; 
 
vista la fattura n. 700/E del 30/09/2019 per l’importo complessivo lordo di € 1.247,94 
relativamente all’elaborazione cedolini del terzo trimestre 2019; 
 
vista la fattura n. 796/E del 30/09/2019 per l’importo complessivo lordo di € 97,60 relativamente 
al servizio “passweb” del mese di agosto 2019; 
 
constatata la regolarità dei servizi, resi secondo le richieste e indicazioni dell’Ente; 
 
verificata la regolarità, sotto il profilo contabile, delle fatture; 
 
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 alla ditta CBA DR S.T.P. A RESPONSABILITA’ LIMITATA con sede legale a 
Rovereto (TN) – Viale Trento n. 56 – la fattura n. 700/E del 30/09/2019 per il solo imponibile 
pari ad € 1.022,90 relativamente all’elaborazione dei cedolini del terzo trimestre 2019 e la 
fattura n. 796/E del 30/09/2019 per il solo imponibile pari ad € 80,00 relativamente al servizio 
“passweb” del mese di agosto 2019; 

2) di precisare che l’importo di € 242,64 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 della fattura; 
4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it 

 
Responsabile dell’istruttoria 

Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore 

Dott. Mauro Badiale 
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