
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

PREMESSO che nell’ambito della manifestazione Nero Norcia 2015 - 52ª edizione della
Mostra Mercato del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici, svoltasi nei giorni
27-28 febbraio, 1 marzo e 6-7-8 marzo 2015, diverse ditte del territorio hanno collaborato per
l’organizzazione della cena di gala tenutasi il 27 febbraio, in occasione dell’inaugurazione
dell’evento, presso i locali del Complesso Monumentale di San Francesco, fornendo i prodotti
necessari e provvedendo alla preparazione dei piatti e al servizio catering;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 27.04.2015 con la quale si è
provveduto a ridefinire il quadro economico della manifestazione, per adeguarlo alla
situazione consolidatasi, al fine di consentire agli Uffici comunali di effettuare le conseguenti
liquidazioni delle spese sostenute;

ATTESO che:
il suddetto quadro economico ricomprende la voce di spesa “Cena di gala” di €-
11.000,00;
tale spesa trova imputazione sui fondi del cap. 2396 del Bilancio 2015 (imp. n. 438);-

PRESO ATTO che la ditta Sporting Hotel Salicone srl di Norcia, ha curato, con la
collaborazione di diversi ristoratori locali, la preparazione dei piatti e il servizio catering per la
cena di gala del 27 febbraio e ha conseguentemente  trasmesso le seguenti fatture:

fattura n. 257/G del 25.03.2015 (prot. com.le n. 4369 del 15.04.2015) dell’importo di
€ 1.727,27 + IVA 10% = 172,73 e così per complessivi € 1.900,00;
fattura n. 407/G dell’ 8.05.2015 (prot. com.le n. 5684 del 14.05.2015) dell’importo di
€ 5.643,64 + IVA 10% = 564,36 e così per complessivi € 6.208,00;

ACQUISITI:
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta Sporting Hotel-
Salicone srl di Norcia, valido fino al 25/02/2016, che risulta regolare nei confronti di INPS
ed INAIL;
la dichiarazione della ditta citata relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3-
della legge n.136/2010;
il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z5913682FB;-

VISTO l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità
2015), che ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA,
introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni
e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori
(split payment);

ATTESO che occorre conseguentemente provvedere a liquidare le spese di cui trattasi, per
l’importo complessivo di € 8.108,00 (IVA inclusa), con imputazione sui fondi del Cap. 2396

n.   162

del 19-11-2015

Oggetto: Nero Norcia 2015. Organizzazione cena di gala.
Liquidazione di spesa alla ditta Sporting Hotel Salicone
srl di Norcia. C.I.G.: Z5913682FB
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del Bilancio 2015;

VISTI:
lo Statuto dell’Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell’8/06/2012;
il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000) ed in particolare l’art. 184 relativo alla liquidazione di
spesa;

D E T E R M I N A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;1.

di liquidare alla ditta Sporting Hotel Salicone srl di Norcia la fattura n. 257/G del2.
25.03.2015 (prot. com.le n. 4369 del 15.04.2015), per un importo, al netto dell'IVA, pari
ad € 1.727,27 e all'Erario la somma di € 172,73 corrispondente all'IVA dovuta
relativamente alla suddetta fattura;

di liquidare alla medesima ditta Sporting Hotel Salicone srl di Norcia la fattura n. 407/G3.
datata  8.05.2015 (prot. com.le n. 5684 del 14.05.2015), per un importo, al netto dell'IVA,
pari ad € 5.643,64 e all'Erario la somma di € 564,36 corrispondente all'IVA dovuta
relativamente alla suddetta fattura;

di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 8.108,00 (IVA inclusa), trova4.
imputazione sui fondi del Cap. 2396 del Bilancio 2015 (Imp. 438) ed è ricompresa nel
quadro generale di spesa approvato con atto di Giunta Comunale n. 59 del 27.04.2015.

La presente determinazione:
verrà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  NICOLA ALEMANNO

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  NICOLA ALEMANNO

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 NICOLA ALEMANNO
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___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web istituzionale di
questo comune, accessibile al pubblico, dal    26-11-2015  al  11-12-2015  (art. 32 comma 1 della L.
18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  NICOLA ALEMANNO
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