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Prot. n. 248.2020  Vicenza, 25.11.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 34/2020 – Rettifica alle determine
n° 20/2020 e n° 22/2020 relative all'affidamento alla ditta “Baù Massimiliano Srl – impresa
edile artigiana” di Vicenza di alcuni lavori edili. CIG: ZBF2D2DB3A.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 richiamate le proprie determine n° 20/2020 e n° 22/2020, con cui sono stati affidati
alcuni lavori di adeguamento al patrimonio edilizio derivante dall'eredità DT, con
imputazione della spesa al “fondo spese eredità DT”, di carattere patrimoniale;

 riscontrata la diversa fattispecie di aliquota IVA applicabile -ordinaria al 22% anziché
ridotta al 10%- nonché un limitato incremento di spesa, per € 110,00, dovuto ad
ore di lavoro in economia non preventivabili;

 preso atto dell'avvenuta liquidazione della fattura e della necessità di procedere alle
necessarie rettifiche, per la completa rispondenza al bilancio;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa;

 richiamato il CIG originario dell'affidamento disposto con determina n° 20/2020,

DETERMINA

1.di rettificare in 

◦ € 2.300,00 più IVA con aliquota 22%, per complessivi €  2.806,00, l'impegno di
spesa di cui alla determina n° 20/2020 a valere sul “fondo spese eredità DT”;

◦ € 1.180,00 più IVA con aliquota 22%, per complessivi € 1.439,60, l'impegno di
spesa di cui alla determina n° 22/2020 a valere sul “fondo spese eredità DT”;

2.di determinare quindi in complessivi € 4.250,60, IVA 22% inclusa, la spesa di cui agli
affidamenti conferiti con le determine n° 20/2020 e n° 22/2020;

3.di  mantenere  l'imputazione  indicata  dalle  determine  n°  20/2020  e  n°  22/2020,
imputando quindi la spesa complessiva di € 4.250,60 (IVA 22% inclusa), al fondo
“eredità DT”, ove esiste idonea disponibilità; 

4.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
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patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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