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Decreto del Segretario Direttore n. 094 del 05/03/2019 
 
Oggetto: Liquidazione fattura n. 14/PA del 25/02/2019 alla ditta Farcomi Srl per l’acquisto di n. 
72 tazze da caffè con piattino. 
CIG: Z95270CFAC. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore, 
 

premesso che con decreto n. 79 del 13/02/2019 si affidava la fornitura di n. 72 tazze da caffè 
con piattino, per il Centro Servizi, mediante la procedura “ordine diretto di acquisto” tramite 
MEPA, alla ditta Farcomi Srl con sede in Via Feroggio n. 13 – 10151 Torino (TO) – Cod. 
Fiscale/P. Iva 02049070010;  

vista la fattura n. 14/PA del 25/02/2019 per un importo complessivo di € 237,17 relativa 
all’acquisto di n. 72 tazze da caffè cl. 8 con piattino – mod. Roma – prodotto Saturnia; 
 
constatata la regolarità della stessa 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 alla ditta Farcomi Srl con sede in Via Feroggio n. 13 – 10151 Torino (TO) la fattura 
n. 14/PA del 25/02/2019 per il solo imponibile pari ad € 194,40 circa l’acquisto di n. 72 tazze 
da caffè cl. 8 con piattino – Mod. Roma – prodotto Saturnia; 
 

2) di precisare che l’importo complessivo di € 42,77 relativo all’IVA, sarà versato 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 Il Segretario Direttore 
Lisa Piccolo Dott. Badiale Mauro 
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