COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 95 del 30/08/2017

Repertorio Generale n. 685 del 30/08/2017

Oggetto: PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO W. GOETHE LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA VASTA.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
IV SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO

Determinazione Dirigenziale n. 95 del 30/08/2017

Oggetto: PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO W. GOETHE LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA VASTA.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamate:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20/05/2010, con la quale su iniziativa
dell’Assessorato alla Comunicazione e Grandi Eventi, è stato istituito il Premio Giornalistico
denominato “Taormina Media Award Wolfgang Goethe”;
 la Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 08/02/2017, con la quale l’Amministrazione
comunale ha approvato l’organizzazione della manifestazione, ha stabilito i criteri per la
pubblicazione degli articoli in concorso e la nomina della giuria ed ha assegnato al
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Servizio Turismo, la somma necessaria per
poter espletare le attività previste, demandando allo stesso tutti gli adempimenti
consequenziali;
 la Determinazione Dirigenziale n. 68 del 20/06/2017, con la quale sono state impegnate le
somme necessarie per l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione;
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Accertato:
·

Che la Ditta LitoTipografia Vasta S.n.c., con sede in Via Roma, 21 – 98039 Taormina (ME),
P.I. 00128950839, ha trasmesso la fattura elettronica n. 128 del 31/07/2017, dell’importo
complessivo di € 2.171,60 comprensivo di Iva al 22%, per il servizio di tipografia e stampa
di locandine a colori, manifesti, brochure, grafica e distribuzione per il Premio Goethe V
Edizione;

·

Che il servizio citato è stato portato a termine;

·

Che la spesa è stata già impegnata alla missione 07 programma 0701 macroaggregato 103 del
Bilancio di previsione corrente esercizio in corso di formazione, impegno N. 431/2017, giusta
Determina Dirigenziale n. 68 del 20/06/2017, pubblicata ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Visti:
§

il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;

§

il Bilancio dell’Ente in corso di formazione;

§

il vigente Regolamento di contabilità;

§

lo Statuto dell’Ente;

§

il CIG: Z5D1F02666;

§

il DURC;

§

la comunicazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1.

Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.171,60 comprensivo di Iva al 22%
della fattura elettronica n. 128 del 31/07/2017, in favore della Ditta LitoTipografia Vasta
S.n.c., con sede in Via Roma, 21 – 98039 Taormina (ME), P.I. 00128950839, per il
servizio di tipografia e stampa di locandine a colori, manifesti, brochure, grafica e
distribuzione per il Premio Goethe V Edizione, con le modalità richieste nella
dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, allegata al
presente provvedimento;

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014 n. 190
(Legge di stabilità 2015), il Servizio Finanziario del Comune provvederà alla liquidazione
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all’Erario dell’Iva della suddetta fattura elettronica, ai sensi dell’ex art. 17ter del DPR n.
633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”);
3. Di dare atto che l’impegno di cui al presente provvedimento è stato assunto alla missione
07 programma 0701 macroaggregato 103 del Bilancio 2017, al N. 431/2017, giusta
Determina dirigenziale n. 68 del 20/06/2017, pubblicata ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
4.

Di emettere il relativo mandato di pagamento a favore del sopra indicato beneficiario a
seguito dei controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dalle vigenti
disposizioni in materia.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
IV SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO
Determina N. 95 del 30/08/2017
Oggetto: PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO W. GOETHE - LIQUIDAZIONE FATTURA
TIPOGRAFIA VASTA.

Registrazione Albo on-line n. 1243/2017
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 31/08/2017 al 15/09/2017
Taormina li, 18/09/2017

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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