Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Determinazione n. 2370
del 18/08/2014

Oggetto: Determinazione di liquidazione fattura n. 39/2014 del 14/07/2014 a favore
dell'Associazione Ente Rovigo Festival per realizzazione spettacolo "Effetto Acquae.
Omaggio a Carlo Mazzacurati" del 12 luglio 2014 presso Scanno Cavallari di Porto Viro
(RO), nell'ambito del progetto comunitario OPENMUSEUMS - WP6.3.13. CUP
G19E11001530006 - CIG: Z10100F01E
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19/14936 adottata nella seduta del
04/04/2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle performance per l'anno
2014;
RICHIAMATA la determinazione n. 1984 del 08/07/2014, esecutiva, con la quale è stata impegnata
la somma complessiva di € 5.740,00= (IVA inclusa), a favore dell'Associazione Ente Rovigo
Festival, via L.Einaudi 77/8, Rovigo, per l'affidamento del servizio di realizzazione dello spettacolo
“Effetto Acquae. Omaggio a Carlo Mazzacurati” presso Scanno Cavallari di Porto Viro (RO), il
giorno 12 luglio 2014, quali attività dell'azione WP6.3.13 del progetto comunitario
OPENMUSEUMS;
VISTO il contratto di affidamento diretto sottoscritto fra l'Associazione Ente Rovigo Festival e la
Provincia di Rovigo, in data 11 luglio 2014 (rep. n. 3421 del 17/07/2014) per la realizzazione del
suddetto spettacolo;
VISTA la fattura n. 39/2014 del 14/07/2014 (ns. prot n. 32139 del 18/07/2014) di € 5.740,00= (€
3.000,00= più IVA al 10% per prestazione artistica ed € 2.000,00= più IVA al 22% per servizi di
organizzazione) emessa dall'Associazione Ente Rovigo Festival, per lo svolgimento del succitato
servizio;
DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio prestato;
DATO ATTO della regolarità contributiva accertata tramite D.U.R.C. emesso in data 12/08/2014
(ns. prot. n. 35792 del 13/08/2014);
RILEVATO che la suddetta ditta ha dichiarato di osservare le disposizioni di cui all'art. 3 della
Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni in ordine alla tracciabilità dei
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flussi finanziari relativi all'affidamento in oggetto;
DATO ATTO che è stato rispettato quanto previsto D.Lgs. 33/2013;
determina
1) di liquidare la somma di € 5.740,00= (IVA compresa) a favore dell'Associazione Ente Rovigo
Festival, con sede in via L. Einaudi 77/8, 45100 Rovigo P. IVA 01058790294, per il pagamento
della fattura n. 39/2014 del 14/07/2014 imputando la spesa, impegnata con determinazione n.
1984 del 08/07/2014, nel capitolo 3122 “Realizzazione progetto OpenMuseum fondo rotazione
nazionale (Cap. 21023/E)” (imp. 2011/1290);
2) di procedere al versamento della somma di cui al punto precedente sul conto dedicato acceso
presso: Monte dei Paschi di Siena - intestato a Ente Rovigo Festival - IBAN: IT85 J 01030
12265 000000955124, 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) Attestazione di correttezza contributiva emessa in data 12/08/2014
il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

