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Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

Decreto del Segretario Direttore n. 386 del 02/11/2020 
 
Oggetto: Liquidazione fattura n. E/1200 del 10/07/2020 alla ditta Givas Srl – CIG: Z992B90296. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con decreto n. 38 del 15/01/2020, si procedeva all’acquisto di arredi tramite 
ordine diretto MePA dalla ditta Givas Srl con sede legale in Viale Veneto 2 – 35020 Villatora – 
Saonara (PD) P. Iva 01498810280; 
 
vista la fattura n. E/1200 del 10/07/2020 inviata dalla ditta Givas Srl di Villatora – Saonara (PD) 
per l’importo complessivo lordo di euro 13.383,03 circa l’acquisto di: 
- n. 5 poltrone ad un posto mod. “Frame” – struttura in legno e rivestimento in ecopelle 
sfoderabile (L80/P67/H45-71cm) al costo cad. di € 574,00 + IVA di legge,  
- n. 1 credenza linea “Diana” con alzata e due cassetti interni (L200/P45/H120cm) al costo di € 
670,45 + IVA di legge, n. 1 credenza linea “Diana” con ante, cassetti e cassettoni – pannello 
retro base con mensola (L250/P45/H85-130cm) al costo di € 1.133,55 + IVA di legge,  
- n. 5 poltrone a un posto, imbottite con struttura in legno e schienale alto (L78/P76/H42-110cm) 
al costo cad. di € 535,00 + IVA di legge,  
- n. 4 tavolini bassi, rotondi e in legno (diametro 60/H45cm) al costo cad. di € 235,00 + IVA di 
legge,  
- n. 5 poltrone a pozzetto a un posto (L58/P53/H43-75cm) al costo cad. di € 399,85 + IVA di 
legge; 
- n. 1 divano a pozzetto a due posti (L133/P53/H43-75cm) al costo di € 681,45 + IVA di legge; 
 
considerato che la fornitura 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 

• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi; 
 

decreta 
 

1) di liquidare alla ditta Givas Srl con sede legale in Viale Veneto 2 – 35020 Villatora – Saonara 
(PD) P. Iva 01498810280, la fattura n. E/1200 del 10/07/2020 per il solo imponibile pari ad 
euro 10.969,70 circa la fornitura di quanto in premessa, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
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2) di precisare che l’importo di 2.413,33 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 Segretari Direttore 
Dott. Badiale Mauro 
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