Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Determinazione n. 1684
del 26/07/2017

Oggetto: Determinazione liquidazione fattura n. 28PA del 24/07/2017 emessa da Reggio Iniziative
Culturali srl per realizzazione spettacolo "Peccati di gola” del 24 luglio 2017 a Rosolina
nell'ambito del Progetto “RetEventi Cultura Veneto 2017 – Tra Ville e Giardini”. CIG:
ZE71F499A4.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ed il Bilancio di Previsione
2017”;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del 21/07/2017, con il quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
PRESO ATTO che il PEG affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a
lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATA la determinazione n. 1549 del 11/07/2017, esecutiva, con la quale è stata impegnata
la somma di € 3.300,00= (3.000,00 + IVA 10%) sul Cap. 3124, a favore di Reggio Iniziative
Culturali srl, con sede in Viale Umberto I, 5 42123 Reggio Emilia CF 02459410359, per la
realizzazione dello spettacolo “Peccati di gola” del 24 luglio 2017 a Corte San Ferdinando di
Rosolina, nell'ambito del progetto “RetEventi Cultura Veneto 2017 – Tra Ville e Giardini”;
VISTA la fattura n. 28PA del 24/07/2017 (ns. prot. n. 27434) di € 3.300,00=, emessa da Reggio
Iniziative Culturali srl, con sede in Viale Umberto I, 5 42123 Reggio Emilia CF 02459410359, per
la realizzazione dello spettacolo “Peccati di gola” del 24 luglio 2017 a Corte San Ferdinando di
Rosolina, nell'ambito del progetto “RetEventi Cultura Veneto 2017 – Tra Ville e Giardini”;
DATO ATTO che lo spettacolo in questione è stato realizzato;
DATO ATTO altresì della regolarità contributiva di Reggio Iniziative Culturali accertata tramite
Durc on-line (ns. prot. n. 25447 del 06/07/2017);
RILEVATO che la suddetta Ditta ha dichiarato in data 13/07/2017 (ns prot. n. 26924 del
19/07/2017) di osservare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in ordine alla
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tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente prestazione di servizio;
ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23
dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), l'IVA esposta nella succitata fattura deve essere
versata all'Erario da questo Ente si sensi dell'art. 17Ter del D.P.R. 633/1972;
DATO ATTO degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013;
determina
1) di liquidare la somma complessiva di € 3.300,00=, impegnata con determinazioni n. 1549 del
11/07/2017 sul Cap. 3124 (imp. n. 2017/1044), a favore di Reggio Iniziative Culturali srl, con
sede in Viale Umberto I, 5 42123 Reggio Emilia CF 02459410359, per la realizzazione dello
spettacolo “Peccati di gola” del 24 luglio 2017 a Corte San Ferdinando di Rosolina, nell'ambito
del progetto “RetEventi Cultura Veneto 2017 – Tra Ville e Giardini, di cui:
- € 3.000,00 quale imponibile;
- € 300,00 per l'IVA 10% nel rispetto della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha inserito
nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17-ter rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti
pubblici”, che dal 1^ gennaio 2015 ha introdotto la procedura denominata SPLIT PAYMENT
(applicato sugli acquisti degli enti pubblici sia che agiscano nella veste istituzionale sia in quella
commerciale);
2) di procedere al versamento della somma di cui al punto precedente sul conto dedicato acceso
presso: Banca Popolare dell'Emilia Romagna ag. 10 di Reggio Emilia - Codice IBAN:
IT41R0538712810000001966282, come richiesto dal beneficiario;
3) di comunicare al soggetto interessato l’adozione del presente provvedimento di liquidazione;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Durc on-line
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

