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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
III SERVIZIO TURISMO E SPORT
Ufficio Turismo e sport

Determinazione Dirigenziale n. 64 del 27/07/2020
Oggetto: CARNEVALE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 357 DEL 16/07/2020 CIG:
Z4E2C2C241.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamate:
• La Deliberazione di Giunta Municipale n. 403 del 31/12/2019, con la quale
l’Amministrazione comunale ha assegnato la risorsa finanziaria per l’organizzazione
delle manifestazioni turistiche e socioricreative connesse al Carnevale 2020;
• La Determina Dirigenziale n. 39 del 25/02/2020, con la quale sono state impegnate
le somme necessarie per organizzare e realizzare le varie manifestazioni in
programma per il Carnevale 2020.
Accertato:
• Che la Ditta Chiti s.r.l., con sede in Via Nazionale, 70 – 98039 Taormina (ME),
C.F./P.I. 02753160833, ha trasmesso la fattura elettronica n. 357 del 16/07/2020,
dell’importo complessivo di € 298,90 comprensivo di Iva al 22%, acquisita al
protocollo dell’Ente al n. 16649 del 18/07/2020, per il servizio di stampa manifesti e
locandine reso per le manifestazioni del carnevale 2020 a Taormina;
• Che il servizio citato è stato portato a termine;
• Che la spesa è stata imputata alla missione 07 programma 0701 macroaggregato
103 del Bilancio 2020, Impegno n. 308/2020, giusta Determina dirigenziale n. 39 del
25/02/2020.
Dato atto che è stata acquisita e si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi
dell’art. 3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con
indicazione del conto corrente dedicato.
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Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la ditta è
regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
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 Z4E2C2C241
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di liquidare e pagare la somma di € 298,90 comprensiva di Iva al 22% della
fattura elettronica n. 357 del 16/07/2020, in favore della Ditta Chiti s.r.l., con sede
in Via Nazionale, 70 – 98039 Taormina (ME), C.F./P.I. 02753160833, per il servizio
di stampa manifesti e locandine reso per le manifestazioni del carnevale 2020 a
Taormina, 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 all’Erario dell’Iva pari ad € 53,90 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 2020, Impegno n.
308/2020, giusta Determina dirigenziale n. 39 del 25/02/2020.
4. Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario per i prescritti controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali e il relativo mandato di pagamento.
5. Di nominare responsabile del procedimento per l’esecuzione del presente
provvedimento la Dott.ssa Carmela Leo.
6. Di pubblicare la presente determina, nelle forme di rito, all’albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale
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