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Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

Decreto del Segretario Direttore n. 271 del 04/06/2019 
 
Oggetto: Liquidazione fatture n. 1190/PA, n. 1192/PA, n. 1189/PA e n. 1191/PA del 13/05/2019 
alla Ditta Magris Spa – CIG: Z571E92381. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 
 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con decreto n. 220 del 29/05/2017, si affidava la fornitura di prodotti e ausili per 
le pulizie alla ditta Dever S.r.l. con sede in Padova, Via Portogallo n. 11; 
 
vista la nota del 01/01/2019 della società Magris Spa con sede legale in Via Pastrengo, snc – 
24068 Seriate (BG), assunta dall’Ente al prot. nr. 99/2019 in data 10/01/2019, comunicante 
l’avvenuta esecuzione dell’operazione di acquisto di ramo di azienda della società Dever Srl e 
che, circa i rapporti riferiti alla vendita di materiale di consumo per la pulizia, a far data dal 
01/01/2019 le fatture ed ogni altro documento saranno intestati alla medesima; 

viste le fatture inviate dalla ditta Magris Spa con nr. 1190/PA, n. 1192/PA, n. 1189/PA, n. 
1191/PA del 13/05/2019 relativamente alle forniture di prodotti e ausili per le pulizie del mese di 
aprile 2019, per un importo complessivo lordo di € 964,25;  

 
considerato che i prodotti forniti risultano conformi a quelli richiesti dall’Amministrazione, come 
peraltro attestato dalla firma in calce nei DDT del ricevente la merce e constatato che le fatture 
risultano regolari sotto il profilo tecnico/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 Magris Spa (ex Dever Srl) le fatture nr. 1190/PA, n. 1192/PA, n. 1189/PA 

e n. 1191/PA del 13/05/2019, per il solo imponibile pari ad € 790,37, relativamente alle forniture 

di prodotti e ausili per le pulizie occorse nel mese di aprile 2019; 

2) di precisare che l’importo di € 173,88 relativo all’IVA, 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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