
 PRIMO REPORT 

 

In data 05/07/2018 sono state spesi €.199,65 e €.164,71 per la fidejussione. 

 

Dalla società Bottero SpA è stata acquistata una macchina automatica per il taglio, troncaggio e stacco del 

vetro stratificato, modello: "LAMILINEA 548 LAM/49", costituita da modulo centrale completo, tavolo di 

attestatura con ponte di misura, rilevazione automatica di spessore del vetro, sistema di riferimento per 

eseguire tagli diagonali in manuale. 

Tale macchina è comprensiva dei seguenti accessori: 

cinghie; 

ribaltina e cassone sfidi; 

ventose di trasporto; 

ruote pivottanti; 

allestimento per sbordatura coating low, con mola perisferica; 

bracci di scarico automatici. 

Il prezzo di tale macchina è di €.130.000,00 IVA esclusa; la consegna è prevista per il mese di dicembre, nel 

mese di agosto è stato dato un acconto del 10% pari a €.13.000,00 + IVA, in riferimento alla fattura n.292 

del 25/07/2018 

Presso tale società verrà effettuato un corso di addestramento e formazione degli operatori che verrà 

svolto in fase di installazione del macchinario stesso, dal costo di €.5.000,00 IVA esclusa. 

La stessa ditta ci ha fornito un "Centro di lavoro a controllo numerico" (PRATICA PLUS 3300), equipaggiato 

con cambia utensili automatico per la lavorazione di lastre di vetro. completo di: 

kit start up; 

pompa dell'acqua; 

vasca dell'acqua; 

shape scanner; 

sistema per il vuoto a 2 zone; 

kit per scrittura/decorazione del vetro; 

fresa e foretto; 

ventose con battute telescopiche a scomparsa. 

Il costo è di €.55.000,00 IVA esclusa, nel mese di luglio è stato corrisposto un acconto di €.5.500,00 + IVA, in 

riferimento alla fattura n.294 del 25/07/2018. 

 

Dalla ditta Brazzi Roberto Srl di Imola abbiamo acquistato un apparecchio a ventose modello 2PGB, dal 

costo di €.2.700,00 IVA esclusa. 



 

La ditta Eredi Salvatori Vincenzo di Montereale ha eseguito lavori edili a più riprese per il ripristino dei 

tramezzi e la sigillatura dei pannelli prefabbricati perimetrali per importi di €.6.000,00 + IVA e €.7.500,00 + 

IVA. Tali importi, riferiti alle fatture n.06 del 27/07/2018 e n.07 del 10/08/2018 sono stati regolarmente 

corrisposti tra il mese di luglio e quello di agosto. 

 

Alla data del 30/09/2018 sono state spesi €.39.404,36 IVA compresa che corrispondono a imponibile netto 

di €.32.298,66. 


