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DETERMINA N. 67 
 
DATA: 30/12/2020 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DELLA DITTA SME SPA PER LA 

FORNITURA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI DA DESTINARE ALLA 
RESIDENZA SOCIALE SITA IN VENEZIA-MURANO, CALLE CONTERIE N.26. 
CIG: Z9E2F65C1A 

 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 
 
 
Premesso che tra le finalità statutarie dell’Ente è contemplato lo sviluppo di azioni mirate 
all’inclusione sociale di persone fragili e/o in condizioni di difficoltà socio-economiche attraverso 
l’accoglimento in strutture residenziali del Centro Storico e Murano; 
 
Ricordato che a partire dal 2018 questi immobili sono stati oggetto di un intervento di 
manutenzione con il rifacimento di tutti i locali bagni, la sostituzione di parte degli arredi, degli 
infissi e degli impianti non più a norma; 
 
Valutato che si rende necessario completare l’intervento di ammodernamento delle camere da 
letto e di alcuni spazi comuni; 
 
Richiamata l’offerta di € 6.016,39, IVA esclusa al 22%, fatta pervenire da SME SpA per la fornitura 
di n.5 comodini, n.5 armadi, n.5 cassettiere, n.5 scrivanie, n.5 sedie, n.7 materassi, n.5 letti, n.5 
reti, n.7 guanciali, n.9 piani cottura, n.1 frigo, n.1 apparecchi cottura la quale è stata valutata 
congrua nel prezzo e, sentita la Responsabile del Servizio Sociale alla Persona rispondente alle 
necessità tecniche e organizzative del servizio; 
 
Vista la fattura n. 1149 dall’importo complessivo di € 7.340,00 trasmessa da SME Spa e acquisita il 
25/11/2020 e accertato che i beni indicati sono stati regolarmente consegnati e montati presso la 
residenza sociale in Calle delle Conterie n.27 a Murano Venezia; 
         
Attestazione di regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la copertura finanziaria,  
 
Viste: 

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.23/2013 con la quale è stato 
approvato il Regolamento di Contabilità; 
la Deliberazione n.26/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per l’anno anno 2020 

 
Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente 
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  DETERMINA 
 
 
Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Liquidare l’importo di € 6.016,39 a favore SME SpA – Socio Unico, Via Vittoria n.45, 31040 
Cessalto (TV) P.IVA: IT02323180279, a saldo della fornitura di n.5 comodini, n.5 armadi, n.5 
cassettiere, n.5 scrivanie, n.5 sedie, n.7 materassi, n.5 letti, n.5 reti, n.7 guanciali, n.9 piani cottura, 
n.1 frigo, n.1 apparecchi cottura presso la residenza sociale sita in Venezia - Murano, Calle delle 
Conterie n.27. 
 
Quantificare il costo complessivo lordo di € 7.340,00 alla voce Costi per Servizi del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione n. 26/2019.  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 
 

 

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto       

      (firmato in originale)                              

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente in data 30/12/2021 viene attestata la regolarità 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria.  

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                   Dott. Marino Favaretto 

(firmato in originale) 
 
 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.istituzioneveneziana.it per otto giorni consecutivi dal giorno 30/12/2020                                            
                     

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                  Dott. Marino Favaretto 

   (firmato in originale) 

 


