COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI GENERALI

Determinazione Dirigenziale n. 82 del 13/12/2018
OGGETTO: VII Edizione del festival internazionale del libro Taobuk le belle lettere.
Liquidazione fattura prot. n. 18218 del 04/09/2017 – Ditta Messina Audio Service Srls - cig
ZF11F4F1A3.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 112 del 16/06/2017 avente ad oggetto
“Realizzazione del festival - Taobuk le belle lettere. Assegnazione risorse finanziarie”, con la quale
è stata approvata la VII^ edizione del festival Taobuk ed il relativo programma delle manifestazioni,
assegnando le somme al Responsabile di Area Giovanni Coco affinchè provveda ad ogni atto
gestionale e conseguenziale per l’espletamento delle procedure di affidamento;
Rilevato che attraverso la presenze di numerosissime personalità prestigiose, Taobuk si configura
tra i primi Festival internazionale del libro in Sicilia ed evento di rilevanza nazionale e
internazionale, capace di creare una ricaduta sull’indotto turistico culturale ed economico;
Considerato che nel progetto finanziario sono state previste le attività di ufficio stampa;
Visto l’art. 36 comma 2 lett a) del DLGS 18 aprile 2016 n 50 “contratti sotto la soglia di cui all’art
35) per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto adeguatamente
motivato, da parte del responsabile del procedimento”;
Visto l’art 5 del vigente Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n 16 del 16 febbraio 2012;
Visto l’art 7 del citato Regolamento che consente l’affidamento diretto ad una ditta per servizi
d’importo non superiore a € 40.000,00 iva esclusa;
Considerato che a seguito dell’assegnazione delle risorse finanziare di cui alla Delibera di Giunta
Municipale n. 112 del 16/06/201, l’ufficio ha avviato tutte le procedure per l’affidamento diretto nel
rispetto dei criteri previsti dal D.Lgs 267/2000 e D.Lgs 118/2011;
Considerato altresì che la Ditta MAS Messina Audio Service Srls con sede in Messina via G. La

Farina n 111, p.iva 03355350830, ha effettuato le prestazione nel rispetto delle regole imposte
dall’Ufficio;
Visti
l’Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;
il D.Lgs 267/2000;
il Bilancio dell’Ente;
il Regolamento di Contabilità;
la fattura prot. n. 18218 del 04/09/2017;
il Durc in corso di validità;
la Dichiarazione di Tracciabilità;
il CIG ZF11F4F1A3
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati:
1. Di liquidare la fattura protocollo n. 18218 del 04/09/2017 per un importo complessivo di €

2.

3.

4.
5.

6.

7.

5.978,00 iva inclusa, in favore della Ditta MAS Messina Audio Service Srls, con sede in
Messina via G. La Farina n 111, p.iva 03355350830.
Di emettere mandato di pagamento per un importo pari ad € 4.9000.00, secondo quanto
previsto dall’art.185 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in favore della Ditta MAS Messina
Audio Service Srls con sede in Messina via G. La Farina n 111, p.iva 03355350830, tramite
bonifico bancario sul conto dedicato presso UNICREDIT ag. Messina Codice IBAN:
IT91V0200816507000103713632.
Di imputare la somma di € 5.978,00 iva inclusa, alla missione 07 programma 701
macroaggregati 1.3 - impegno 299/17, del Bilancio 2017, giusta Delibera di Giunta n 112
del 16/06/2017.
Emettere contestualmente reversale di incasso pari ad euro 1.078,00 al titolo 9 “ritenute per
scissione contabile IVA (split payment) “ cod. classificazione 9.01.01.02.001.
Di dare mandato all’Area Economico Finanziaria di effettuare il versamento dell’imposta
IVA pari ad euro 1.078,00 all’erario, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento
della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia, dando atto che
trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.
Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è stata effettuata rispettando i criteri
dei principi contabili, applicati alla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 267/200 e
D.Lgs. n. 118/2011.
Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’Albo Pretorio online per la
pubblicazione, nonché nella sezione “amministrazione trasparente del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

