Codice pratica: DET - 149 - 2018

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Provincia di Arezzo
DETERMINAZIONE N°
IN DATA
113
06-02-2018
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
OGGETTO:

EVENTI FESTIVITA’ NATALIZIE 2017/2018. PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 12/01/2018, prot. n. 935 con il quale si conferisce, fino al
31/12/2018, la titolarità di Posizione Organizzativa al Responsabile del Settore II comprendente le
seguenti Aree:
- Area Segreteria Affari Generali
- Area Servizi Demografici
- Area Cultura Sport
attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell’art. 8 e dell’art. 11 del CCNL del 31/03/1999;
VISTO che, ai sensi del 2° comma dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, tali funzioni includono
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
RICHIAMATE:
 la Deliberazione G.C. n. 209 del 23 Ottobre 2017 ad oggetto: “FESTIVITA’ NATALIZIE.
DICEMBRE 2017 / GENNAIO 2018. DETERMINAZIONI”, con la quale si stabilisce di procedere,
per le festività natalizie 2017/2018, all’installazione di una Pista di Pattinaggio su ghiaccio
(Dicembre 2017 / Gennaio 2018) in Piazza del Municipio;
 la Deliberazione G.C. n. 222 del 6 Novembre 2017 ad oggetto: “FESTIVITA’ NATALIZIE
DICEMBRE 2017 – GENNAIO 2018: CALENDARIO EVENTI”, con la quale si stabilisce di
approvare il programma delle manifestazioni culturali previste per il periodo natalizio
(Dicembre 2017 / Gennaio 2018);
 la Deliberazione G.C. n. 238 del 27 Novembre 2017 ad oggetto: “FESTIVITA’ NATALIZIE
DICEMBRE 2017 – GENNAIO 2018 – INTEGRAZIONI”, con la quale si stabilisce di accogliere la
proposta “Rassegna di pomeriggi a Teatro”;
 la Deliberazione G.C. n. 249 del 11 Dicembre 2017 ad oggetto: “GIORNATA DEL 17
DICEMBRE 2017. DETERMINAZIONI”, con la quale si stabilisce di promuovere, durante il
periodo delle festività natalizie, iniziative dedicate ai più piccoli tra cui rientra anche la Parata
Disney, in programma in data 17 Dicembre 2017, nel Centro Storico della Città, avvalendosi della
collaborazione della locale Associazione Pro Loco;
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DATO ATTO che con i provvedimenti sopra richiamati si provvedeva all’assunzione degli impegni
di spesa per gli eventi promossi dall’Amministrazione Comunale durante il periodo delle Festività
natalizie 2017/2018;
CONSIDERATO che il Responsabile del Settore II ha provveduto a richiedere i CODICI Smart CIG
ed alla comunicazione ai fornitori interessati;
VISTE le fatture elettroniche:
 n. 1/PA del 4/01/2018, emessa da EDI TOSCANA SRL, per un importo pari ad € 183,00 (€
150,00 oltre IVA - Codice CIG Z5921740E3);
 n. 283 del 23/12/2017, emessa da OFFICINE DELLA CULTURA SOCIETA’
COOPERATIVA, per un importo pari ad € 1.220,00 (€ 1.000,00 oltre IVA - Codice CIG
Z32217BDAE);
 n. E 30 del 13/12/2017, emessa da CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L., per un
importo pari ad € 142,74 (€ 117,00 oltre IVA - Codice CIG Z822137291);
 n. 10492017P00000661150 del 31/12/2017, emessa da A.MANZONI & C. S.p.A., per un
importo pari ad € 976,00 (€ 800,00 oltre IVA - Codice CIG ZCA2188D54);
 n. FatPAM 10/2017 del 27/12/2017, emessa da PHATO’S GROUP SRLS, per un importo pari
ad € 1368,84 (€ 1.122,00 oltre IVA - Codice CIG ZAA2189173);
 n. 09/01 del 28/12/2017, emessa da REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC DI
GALEAZZI STEFANO E C., per un importo pari ad,0€ 3.050,00 (€ 2.500,00 oltre IVA Codice CIG Z042188DE3);
 n. FATTPA 3_18 del 9/01/2018, emessa da MR di Molinaro Roberto, per un importo pari ad
€ 12.000,01 (€ 9.836,07 oltre IVA - Codice CIG Z70218B9B4);
DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 / 2017 si stabiliva di erogare la
somma di e 3.500,00 all’Associazione Pro Loco incaricata dell’organizzazione / coordinamento della
Fiera di Santa Lucia e dell’Edizione 2017 del tradizionale Presepe Vivente, finanziando la somma al
residuo passivo del Capitolo 07011005 “PROMOZIONI TURISTICHE VARIE E CONTRIBUTI
ASSOCIAZIONI” del Bilancio 2018/2019/2020, in corso di allestimento - IMPEGNO 2931/2017;
VISTA, altresì, la rendicontazione acquisita al Prot.28634 del 21 Dicembre 2017 e depositata in atti,
relativa alla Parata Disney, di cui a deliberazione Giunta Comunale n. 249/2017, per la quale si
stabiliva di erogare un contributo pari ad € 650,00 all’Associazione Pro Loco, imputando il
contributo al residuo passivo del Capitolo 05011015 “PROMOZIONE DEL TERRITORIO” del Bilancio
2018/2019/2020, in corso di allestimento – IMPEGNO 3233/2017;
RITENUTO di procedere all’erogazione dei contributi previsti all’Associazione Pro Loco, di cui in
premessa ed alla liquidazione delle fatture elettroniche:
 n. 1/PA del 4/01/2018, emessa da EDI TOSCANA SRL, per un importo pari ad € 183,00 (€
150,00 oltre IVA - Codice CIG Z5921740E3), al residuo passivo del Capitolo 05021005
“SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE” del Bilancio 2018/2019/2020, in corso di
allestimento - IMPEGNO 2935/2017;
 n. 283 del 23/12/2017, emessa da OFFICINE DELLA CULTURA SOCIETA’
COOPERATIVA, per un importo pari ad € 1.220,00 (€ 1.000,00 oltre IVA - Codice CIG
Z32217BDAE), al residuo passivo del Capitolo 05011008 “SPESE PER PRESTAZIONI DI
SERVIZI GESTIONE PINACOTECA E RETE MUSEALE” del Bilancio 2018/2019/2020, in corso
di allestimento - IMPEGNO 2933/2017;
 n. E 30 del 13/12/2017, emessa da CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L., per un
importo pari ad € 142,74 (€ 117,00 oltre IVA - Codice CIG Z822137291), al residuo
passivo del Capitolo 05021005 “SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE” del Bilancio
2018/2019/2020, in corso di allestimento - IMPEGNO 2935/2017;
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 n. 10492017P00000661150 del 31/12/2017, emessa da A.MANZONI & C. S.p.A., per un
importo pari ad € 976,00 (€ 800,00 oltre IVA - Codice CIG ZCA2188D54), al residuo
passivo del Capitolo 05021005 “SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE” del Bilancio
2018/2019/2020, in corso di allestimento - IMPEGNO 2927/2017;
 n. FatPAM 10/2017 del 27/12/2017, emessa da PHATO’S GROUP SRLS, per un importo pari
ad € 1368,84 (€ 1.122,00 oltre IVA - Codice CIG ZAA2189173), al residuo passivo del
Capitolo 05021005 “SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE” del Bilancio
2018/2019/2020, in corso di allestimento - IMPEGNO 2924/2017;
 n. 09/01 del 28/12/2017, emessa da REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC DI
GALEAZZI STEFANO E C., per un importo pari ad € 3.050,00 (€ 2.500,00 oltre IVA Codice CIG Z042188DE3), al residuo passivo del Capitolo 07011005 “PROMOZIONI
TURISTICHE VARIE E CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI” del Bilancio 2018/2019/2020, in corso di
allestimento - IMPEGNI 2925/2017 E 2926/2017;
 n. FATTPA 3_18 del 9/01/2018, emessa da MR di Molinaro Roberto, per un importo pari ad
€ 12.000,01 (€ 9.836,07 oltre IVA - Codice CIG Z70218B9B4) – al residuo passivo del
Capitolo 05011015 “PROMOZIONE DEL TERRITORIO” del Bilancio 2018/2019/2020, in corso
di allestimento - IMPEGNO 2745/2017;
VISTO l’art.1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge do stabilità per l’anno 2015) disposizioni in
materia di “Split payment” che stabilisce che a decorrere dal 1° di gennaio 2015 "Per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (...), degli enti pubblici territoriali (...), per i
quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in
materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
CONSIDERATO che in data 30/01/2015 è stato emanato il decreto del MEF che prevede, tra le altre
cose, che “i soggetti passivi dell’IVA, che effettuano cessioni di beni e le prestazioni di servizi
emettono fattura con l’annotazione scissione dei pagamenti” ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n.
633/1972 e l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente;
RITENUTO:
 di adempiere, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, a quanto previsto dalla delibera di G.C. n.
22 del 29/01/2015, in ordine alla tempestività dei pagamenti;
 di provvedere alla liquidazione degli importi di cui in premessa;
VISTO l’art. 183 del TUEL come modificato dal D.L. 118/2011 e successive modifiche e
integrazioni che stabilisce, in particolare, che si deve garantire che l’accertamento e l’impegno siano
registrati solo in presenza:
 di obbligazioni giuridicamente perfezionate (la registrazione è effettuata nello stesso esercizio
in cui sorge l’obbligazione);
 dell’indicazione della scadenza ai fini dell’individuazione dell’esercizio di imputazione della
spesa (che è l’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile);
Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno
successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
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Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 che dispone che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28/02/2018;
Visto il provvedimento sopra citato che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2018, ai sensi
dell’art. 163, comma 3 del T.U.E.L. n.267/2000, come modificato dai decreti legislativi 23 giugno
2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la nuova disciplina in materia contabile, di cui al D. Lgs. 118/2011;
VISTI:
-

il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13
del 29/02/2016;
la Scrittura Privata, depositata in atti, a firma del Responsabile del Settore II e del Legale
Rappresentante di Elastica Srl:

VISTO l’ art. 31 del D. lgs n. 69/2013 , convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013 che introduce una
serie di misure rivolte ad agevolare la semplificazione delle procedure amministrative in materia di
DURC;
VISTO la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
VISTI, in particolare, gli art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
Di procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche:
 n. 1/PA del 4/01/2018, emessa da EDI TOSCANA SRL, per un importo pari ad € 183,00 (€
150,00 oltre IVA - Codice CIG Z5921740E3), al residuo passivo del Capitolo 05021005
“SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE” del Bilancio 2018/2019/2020, in corso di
allestimento - IMPEGNO 2935/2017;
 n. 283 del 23/12/2017, emessa da OFFICINE DELLA CULTURA SOCIETA’
COOPERATIVA, per un importo pari ad € 1.220,00 (€ 1.000,00 oltre IVA - Codice CIG
Z32217BDAE), al residuo passivo del Capitolo 05011008 “SPESE PER PRESTAZIONI DI
SERVIZI GESTIONE PINACOTECA E RETE MUSEALE” del Bilancio 2018/2019/2020, in corso
di allestimento - IMPEGNO 2933/2017;
 n. E 30 del 13/12/2017, emessa da CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L., per un
importo pari ad € 142,74 (€ 117,00 oltre IVA - Codice CIG Z822137291), al residuo
passivo del Capitolo 05021005 “SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE” del Bilancio
2018/2019/2020, in corso di allestimento - IMPEGNO 2935/2017;
 n. 10492017P00000661150 del 31/12/2017, emessa da A.MANZONI & C. S.p.A., per un
importo pari ad € 976,00 (€ 800,00 oltre IVA - Codice CIG ZCA2188D54), al residuo
passivo del Capitolo 05021005 “SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE” del Bilancio
2018/2019/2020, in corso di allestimento - IMPEGNO 2927/2017;
 n. FatPAM 10/2017 del 27/12/2017, emessa da PHATO’S GROUP SRLS, per un importo pari
ad € 1368,84 (€ 1.122,00 oltre IVA - Codice CIG ZAA2189173), al residuo passivo del
Capitolo 05021005 “SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE” del Bilancio
2018/2019/2020, in corso di allestimento - IMPEGNO 2924/2017;
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 n. 09/01 del 28/12/2017, emessa da REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC DI
GALEAZZI STEFANO E C., per un importo pari ad € 3.050,00 (€ 2.500,00 oltre IVA Codice CIG Z042188DE3), al residuo passivo del Capitolo 07011005 “PROMOZIONI
TURISTICHE VARIE E CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI” del Bilancio 2018/2019/2020, in corso di
allestimento - IMPEGNI 2925/2017 E 2926/2017;
 n. FATTPA 3_18 del 9/01/2018, emessa da MR di Molinaro Roberto, per un importo pari ad
€ 12.000,01 (€ 9.836,07 oltre IVA - Codice CIG Z70218B9B4) – al residuo passivo del
Capitolo 05011015 “PROMOZIONE DEL TERRITORIO” del Bilancio 2018/2019/2020, in corso
di allestimento - IMPEGNO 2745/2017;
Di procedere all’erogazione dei contributi, di cui in premessa, all’Associazione Pro Loco, come di
seguito precisato:
- importo di € 3.500,00 per organizzazione / coordinamento della Fiera di Santa Lucia e
dell’Edizione 2017 del tradizionale Presepe Vivente, finanziando la somma al residuo passivo
del Capitolo 07011005 “PROMOZIONI TURISTICHE VARIE E CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI”
del Bilancio 2018/2019/2020, in corso di allestimento - IMPEGNO 2931/2017;
- importo di € 650,00 per Parata Disney del 17/12/2017, imputando la somma al residuo
passivo del Capitolo 05011015 “PROMOZIONE DEL TERRITORIO” del Bilancio
2018/2019/2020, in corso di allestimento – IMPEGNO 3233/2017;
Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto ai Servizi Finanziari,
unitamente alle fatture elettroniche in elenco richiamate;
Di precisare che:
- tale atto è l’assunzione di obbligazione giuridicamente vincolante ai sensi dei nuovi principi
contabili di cui al D.L. 118/2011 e s.m.i.;
- l’obbligazione è esigibile nell’esercizio di riferimento;
Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati regolarmente adempiuti tutti
gli obblighi previsti dalla normativa vigente e che i dati da indicare nel mandato di pagamento sono i
seguenti:
EDI TOSCANA SRL
Estremi identificativi del conto dedicato: IT14Y0616002805100000000630
Partita IVA 05728640482

CODICE CIG – n. Z5921740E3
Impegno n. 2935/2017 - € 183,00
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SEDE – Viale Antonio Gramsci n. 6
50132 – Firenze (FI)

OFFICINE DELLA CULTURA SOCIETA’ COOPERATIVA
Estremi identificativi del conto dedicato: IT49D0539014100000000094085
SEDE – Via Trasimeno n. 16
52100 – Arezzo (AR)

Partita IVA 02028990519

CODICE CIG – n. Z32217BDAE
Impegno n. 2933/2017 - € 1.220,00
Associazione Pro Loco
Estremi identificativi del conto dedicato: IT20Q0848971410000000353051
SEDE – Piazza Risorgimento n. 19
52043 – Castiglion Fiorentino (AR)

Partita IVA 01020220511

Impegno n. 2931/2017
Contributo di € 3.500,00
CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L.
Estremi identificativi del conto dedicato: IT78P0549625408000010651578
SEDE – Via dei Mori n. 28/B
52044 – Cortona (AR)

Partita IVA 02025100518

CODICE CIG – n. Z822137291
Impegno n. 2935/2017 - € 142,74
A.MANZONI & C. S.p.A.
Estremi identificativi del conto dedicato: IT08U0306909400100000008445
Partita IVA 04705810150

CODICE CIG – n. ZCA2188D54
Impegno n. 2927/2017 - € 976,00
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SEDE – Via Nervesa n. 21
20139 – Milano (MI)

PHATO’S GROUP SRLS
Estremi identificativi del conto dedicato: IT75Z0538767050000002319349
SEDE – Via Chiesa Sud n. 162
41016 – Modena (MO)

Partita IVA 03628250361

CODICE CIG – n. ZAA2189173
Impegno n. 2924/2017 - € 1.368,84
REPORTER EDIZIONI MUSICALI SNC DI GALEAZZI STEFANO E C
Estremi identificativi del conto dedicato: IT57N0200802619000400025268
SEDE – Via Piave n. 29
60124 – Ancona (AN)

Partita IVA 01025380427

CODICE CIG – n. Z042188DE3
Impegno n. 2925/2017 e 2926/2017 - € 3.050,00
Associazione Pro Loco
Estremi identificativi del conto dedicato: IT20Q0848971410000000353051
SEDE – Piazza Risorgimento n. 19
52043 – Castiglion Fiorentino (AR)

Partita IVA 01020220511

Impegno n. 3233/2017
Contributo di € 650,00

MR di Molinaro Roberto
Estremi identificativi del conto dedicato: IT38T0760103800000027725605
Partita IVA 01579040708

CODICE CIG – n. Z70218B9B4
Impegno n. 2745/2017 - € 12.000,01
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SEDE – Contrada Rio n. 104
86029 – Trivento (CB)

Di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finaziari, alle
Ditte ed ai soggetti incaricati ed al Responsabile per l’immissione dei dati nella sezione dedicata alla
trasparenza amministrativa, ai sensi della normativa vigente in materia.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
MILIGHETTI FRANCESCA
Ufficio Proponente:SEGRETERIAPROTOCOLLO-AFFARI GENERALI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to BERARDI ENRICA)

Codice pratica: DET - 149 - 2018
Registro Generale: DETER – 113 – 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE

il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Lì, 06-02-2018
(F.to Baldi Alessandro)

AVVERTENZE
Ai sensi del D. lgs 10/2002 e del D.M. 14-10-2003 le firme del provvedimento comprensivo degli
allegati e del visto previsto dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. nr. 267 del 18/8/2000, sono state
apposte digitalmente.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della legge 7.8.1990,241, ( Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al TAR della regione Toscana ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della legge
1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione;
 straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.1.1971, n. 1199.

9

