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Decreto del Segretario Direttore n. 19 del 10/01/2020 
 
Oggetto: Liquidazione fattura n. 58/001 del 02/12/2019 alla ditta Area Verde di Boron Matteo – 
CIG Z1E2A369E8. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore, 
 

premesso che con decreto n. 470 del 16/10/2019, si procedeva all’affidamento diretto del 
servizio di potatura/taglio di alcuni alberi ornamentali presenti nell’area verde del Centro Servizi, 
al fine di dirigerne la crescita, eliminare parti morte/morenti o pericolose nonché a stimolare il 
vigore vegetativo alla ditta Areaverde di Boron Matteo con sede legale in Via Luppia n. 19 – 
35046 Borgo Veneto – Loc. Megliadino San Fidenzio (PD), P. Iva 03800660288; 

vista la fattura n. 58/001 del 02/12/2019 presentata dalla ditta Areaverde di Boron Matteo di 
Borgo Veneto – Loc. Megliadino San Fidenzio (PD), relativamente al servizio di cui sopra 
nonché eliminazione di sterpaglie morte/morenti e pericolose; 

considerato che il servizio reso risulta conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione; 
 
constatato che la fattura risulta regolare 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 la fattura n. 58/001 del 02/12/2019 per il solo imponibile pari ad € 2.910,00 inviata 
dalla ditta Area Verde di Matteo Boron, relativamente al servizio di potatura e taglio di alcune 
piante ornamentali presenti nell’area verde dell’Ente nonché eliminazione di sterpaglie 
morte/morenti e pericolose, occorso nel mese di novembre 2019; 
 

2) di precisare che l’importo di € 640,20 relativo all’IVA applicata nella fattura, 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 provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito internet dell’Ente 

www.csascarmignan.it. 
 

Responsabile dell’istruttoria Il Segretario Direttore 
Lisa Piccolo Dott. Mauro Badiale 
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