
SEDUTA N.  8  DEL  02/11/2016  N. 14 DEL REG. DELIBERE 
 
                       ENTE MORALE 

ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN 
45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
OGGETTO 

 
 

RATIFICA ACCETTAZIONE FATTURA ELETTRONICA E 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE 

COMMERCIALISTA RAG. PREARO PAOLO 
 

CIG: Z9E1BB625A 

 
L’anno 2016, nel giorno 02 del mese di Novembre, alle ore 19,00, nella Sala Riunioni della sede 

istituzionale e  previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono 

stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione. 

 
                          PRESENTE  ASSENTE GIUSTIFICATO 

MARCHETTO Alda (Presidente)    X 

 

DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)            X 

 

FERRARI Mo. Vincenzo (Consigliere)   X 

 

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)   X 

 

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)  X 

 

Con l’intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in 

materia, il numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 

Il Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 



SEDUTA N.  8  DEL  02/11/2016  N. 14 DEL REG. DELIBERE 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista  
 

La fattura elettronica n. 6 PA del 25/10/2016, codice univoco progressivo 007 assegnato dal 
competente ufficio, emessa regolarmente secondo le modalità previste dal Decreto MEF n. 55 del 3 
aprile 2013, in tema di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione; 

 
Considerato 

 
 Che la predetta fattura elettronica è stata emessa per le attività di consulenza 
commercialistica necessarie al corretto espletamento degli adempimenti tributari, erariali e fiscali 
dell’Istituzione; 
 
 Che l’importo necessario alla liquidazione della spesa era già stato stanziato nel bilancio 
preventivo per l’esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione n. 2 del 23/02/2016; 
 

Dato atto 
 

Che la presente deliberazione non importa variazioni al bilancio di previsione di cui sopra; 
 
Che risulta acquisito dall’A.V.C.P., a seguito di regolare procedura, il Codice Identificativo 

Gara (SmartCIG), n. Z9E1BB625A; 
 
Che il Rag. PREARO Paolo ha comunicato, regolarmente, che il proprio codice IBAN da 

utilizzare per il pagamento è il seguente: IT39X0898663341001000020719; 
 

 
Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti, espressi in forma palese: 
 
      Favorevole Contrario Astenuto Assente  
 
MARCHETTO Alda            X 
 
DE STEFANI Mons. Vittorio                 X 
 
FERRARI Mo. Vincenzo           X 
 
TONELLO Rag. Simonetta           X 
 
ZERBINATI Prof.ssa Marta           X 
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DELIBERA 
 
1) Di ratificare l’accettazione della fattura elettronica n. 006 del 25/10/2016, codice univoco 

progressivo istituzionale 007, per l’importo di € 427,08 IVA compresa, già correttamente 

accettata dal Referente dell’Istituzione per le procedure di fatturazione elettronica per la 

Pubblica amministrazione ed allegata, quale parte integrante, alla presente deliberazione; 

 
2) Di dare atto che le competenze professionali alle quali la fattura di cui al punto precedente si 

riferisce sono: 

 Predisposizione ed invio in forma telematica del modello UNICO Enti non commerciali per 

il periodo d’imposta 2014; 

 Calcolo e predisposizione versamento IMU giugno e dicembre 2015; 

 Predisposizione certificazioni fiscali dei lavoratori autonomi e presentazione in forma 

telematica all’Agenzia delle Entrate; 

 Modello 770/2015: dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno 2014 per i quadri relativi 

ai redditi di lavoro autonomo con presentazione in forma telematica; 

 
3) Di dare atto, altresì, che l’importo complessivo della fattura elettronica comprende il rimborso 

spese forfettarie di studio ed il contributo per la Cassa Previdenza; 

 
4) Di disporre la liquidazione del documento fiscale di cui al punto 1, dedotta la ritenuta d’acconto 

del 20% pari ad € 67,32, imputando la spesa complessiva di € 359,75 

(TRECENTOCINQUANTANOVE//75=) al capitolo di bilancio n. B.7 “Costi per servizi: 

compenso revisore dei conti e commercialista”; 

 
5) Di disporre il pagamento della ritenuta d’acconto del 20%, pari ad € 67,32 

(SESSANTASETTE//32=), come previsto dalla vigente normativa, direttamente all’Erario; 

 
6) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale 

(www.istituzioneboldrin.it), nonché la pubblicazione, secondo la vigente normativa, dei dati 

della transazione sull’apposita sezione della Trasparenza amministrativa sul medesimo sito 

istituzionale; 

 
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Letto, il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti. 

  

http://www.istituzioneboldrin.it/
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LA PRESIDENTE 
F.to MARCHETTO Alda 

 
_______________________ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DE STEFANI Mons.  Vittorio  ____(ASSENTE)____________________ 
 
F.to FERRARI Mo. Vincenzo   _________________________________ 
     
F.to TONELLO Rag. Simonetta  _________________________________                 
 
F.to ZERBINATI Prof.ssa Marta    _________________________________ 
          

 IL SEGRETARIO 
F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 
______________________________ 

 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi 

prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 03/11/2016, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 
Lendinara,  02/11/2016. 
 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                      
     F.to MARCHETTO Alda                        F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 
 
_____________________________                     ______________________________________ 
 
                          

******************************************* 
 
Provvedimento dichiarato nei termini di legge, immediatamente esecutivo. 
 
Lendinara, il 02/11/2016. 

 
 

  LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                  
F.to MARCHETTO Alda                     F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 
_____________________________                     ______________________________________ 
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