ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
ACIREALE – VIA DEGLI ULIVI 19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82
OGGETTO: Liquidazione a ETNEA RECAPITI per il servizio di Recapito
Raccomandate A/R mese Maggio 2022.
CIG: Z2330FFF8B

L’anno

2022

Il giorno

22

del mese di Giugno

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale con Determinazione
Dirigenziale n. 76 del 26/03/2021 ha proceduto ad affidare a ETNEA RECAPITI di Nicolosi Elena
il Servizio di Raccomandate A/R e il Servizio di Elaborazione, Stampa, Imbustamento,
Postalizzazione e Spedizione bimestrale dei bollettini emanati dagli uffici dell’Istituto Autonomo
Case Popolari di Acireale e ad assumere il relativo impegno di spesa;
Vista la fattura n. 42/P DEL 31/05/2022, del servizio di Recapito Raccomandate A/R mese
Maggio 2022, per un importo complessivo di € 50,09;
Ritenuto che il servizio di cui sopra è effettuato nell’interesse e per le finalità dell’Ente;
Vista l’attestazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot.
INAIL_31718710 scadenza 27/06/2022;
Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo
che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
Presa visione della nota del Dipartimento alle Infrastrutture n. 32638 del 25/05/2022,
introitata al Protocollo Generale dell’Ente al n. 1243/2022, con la quale viene trasmesso a questo
Istituto il Decreto del Dirigente Generale n. 1324 del 24/05/2022 di approvazione del Bilancio di
previsione 2022/2024;

DETERMINA
1. Liquidare a favore della società ETNEA RECAPITI di Nicolosi Elena la somma
complessiva di € 50,09, per quanto specificato nella parte motiva del presente atto, a saldo
delle fatture indicate;
2. Accantonare la somma di € 7,86 per il successivo versamento dell’IVA all’Erario;

3. Dare atto che la somma di € 50,09 è impegnata al cap. 33 e al cap. 34 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2021, imp. 54/2021;
4. Dare atto dell’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto d’interessi, anche meramente
potenziale, con quanto testé determinato ai sensi della legge 190/2012.

f.to Il Direttore Generale
(Avv. Maria Trovato)

