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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Direttore 
 

 N. 161 del 09/12/2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Lavorazione terreni agricoli a contoterzista anno 2019 - 

Liquidazione fatture alla ditta SAMA SRL.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30.09.2019, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state affidate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore dal 01.10.2019 al 31.12.2019; 

 

Vista la determina del Segretario Direttore n. 22 del 14.02.2019, con la quale veniva 

affidata alla ditta SAMA SRL, con sede a Vigone in Vic.lo Losana 8 – C.F. e P.IVA: 

08037600015, la lavorazione conto terzi dei terreni agricoli dell’Ente per la sola 

annata agricola 2019. 

 

Considerato con l’Ente, nell’anno 2019, si è iscritto presso l’Agenzia delle Entrate 

come Azienda Agricola in regime di esenzione. 

 

Viste le seguenti fatture elettroniche di acquisto pervenute dalla ditta SAMA SRL e 

relative alla lavorazione dei suddetti terreni agricoli: 

- Ft. N. 2019 1/P del 30.03.2019 di Euro 5.039,21 + IVA Euro 568,39; 

- Ft. N. 2019 2/P del 30.04.2019 di Euro 471,91 + IVA Euro 47,19; 

- Ft. N. 2019 3/P del 31.05.2019 di Euro 1.531,33 + IVA Euro 117,46; 

- Ft. N. 2019 4/P del 31.08.2019 di Euro  657,88 + IVA Euro 106,29; 

- Ft. N. 2019 5/P del 26.11.2019 di Euro 929,50 + IVA Euro 204,49; 

 

COPIA 
 



   

 

 

Vista l’autofattura emessa dalla ditta SAMA SRL n. 23/A/SAMA del 29.11.2019 di 

Euro 11.934,04 + IVA 4% Euro 477,36 relativa alla vendita di cereale coltivato sui 

terreni dell’Ente, come sopra menzionato. 

 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle suddette fatture 

elettroniche di acquisto alla ditta SAMA SRL e contemporaneamente di incassare 

l’importo versato all’Ente dalla stessa ditta SAMA SRL e relativo all’autofattura 

emessa. 

 

Visto il DURC regolare 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di liquidazione, per le motivazioni in premessa indicate, alla ditta SAMA SRL di 

Vigone l’imponibile delle fatture sopra elencate per un totale di Euro 8.629,83, 

impegnando il costo sul Cap. 460 (Interventi lascito eredità Bessone) della parte 

II° Uscita del Bilancio per l’esercizio in corso, che trova la necessaria 

disponibilità; 

2. Di incassare l’autofattura emessa dalla Ditta SAMA e citata in premessa per un 

importo imponibile di Euro 11.934,04 sul Cap. 10 (fitti di beni in proprietà) della 

parte I° Entrata del Bilancio per l’esercizio in corso;  

3. Di dare atto che l’IVA derivante dalle fatture di acquisto per un totale di Euro 

1.043,82 e l’IVA derivante dell’autofattura pari ad Euro 477,36 non  verranno 

liquidate direttamente all’Erario ma verranno introitate al Cap. 10 (fitti di beni in 

proprietà) della parte I° Entrate del Bilancio per l’esercizio in corso, in quanto 

l’Ente risulta iscritto all’Agenzia delle Entrate come Azienda Agricola in regime 

di esenzione. 

 

In originale firmato. 

 

                              IL DIRETTORE 

                                             F.to  Caterina CORRENDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 09/12/2019 

 

 

                              IL DIRETTORE 

 

                 F.to  Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …10/12/2019…………. . 

 

 

Data __10/12/2019_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Caterina CORRENDO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __10/12/2019_____ 

 

 

                        IL DIRETTORE 

     F.to              Caterina CORRENDO 
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