
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO

ECONOMICO

RAPPORTO ISTRUTTORIO
Premette:

Che con deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 07/08/2015, si autorizzava la-
partecipazione al progetto “Teatro Manzoni per EXPO 2015” per la promozione turistico –
culturale – enogastronomica del Territorio della Valnerina avvalendosi dell’attività della
Ditta RG Produzioni SRL  ed in particolare degli spettacoli teatrali e degli eventi connessi
per la promozione del territorio;
Che la suddetta ditta è attiva nel settore dell’intrattenimento e nella produzione di
spettacoli teatrali e pertanto è presente al Teatro Manzoni di Milano, all’interno degli
avvenimenti di EXPO 2015, con due spettacoli di produzione propria e precisamente
“Nerone, duemila anni di calunnie” (dal 4 e il 16 maggio 2015) e “La grande guerra di
Mario” (dal 11 al 31  ottobre  2015);
Che la Ditta RG Produzioni S.R.L. con sede in Milano , Viale Toscana,13/B – P.I.-
IT07384990961 ha dato la propria disponibilità per un compenso di € 30.000,00
omnicomprensivo;
Che in data 1 Ottobre 2015 con Rep. n° 294 veniva stipulato il contratto di collaborazione-
tra il Comune di Norcia e la RG Produzione SRL ;

Visto:

l’art. 4  della Convenzione sopra riportata relativa al pagamento del corrispettivo;-
la fattura n°26 del 08/10/2015 per un imponibile di € 30.000,00 più IVA 22% € 6.600,00-
per un totale di € 36.600,00, acquisita al Prot. Com.le al n. 13049 del 14/10/2015;
la nota di credito n. 3 del 30/10/2015, acquisita al Prot. Com.le al n. 14271 del-
10/11/2015 come storno totale della fattura n°26 del 08/10/2015, per errata emissione;
la nuova fattura n° 30 del 31/10/2015 acquisita al Prot. Com.le al n. 14272 del-
10/11/2015, per un imponibile di € 20.491,80 più IVA 22% € 4.508,20 per un totale di €
25.000,00;
che la somma rimanente di € 5.000,00, a completamento dell’incarico, sarà liquidata-
direttamente da altro soggetto;

n.   178

del 11-12-2015

Oggetto: Partecipazione al progetto "Teatro Manzoni per
EXPO 2015" per la promozione turistico - culturale -
enogastronomica del Territorio della Valnerina.
Impegno di spesa e Liquidazione , in favore della ditta
RG PRODUZIONI SRL con sede in Milano. (CIG:
Z2E15B11BB)



che in data 04/12/2015 acquisita al Prot. Com.le n. 15379 è stata verificata la regolarità-
contributiva della Ditta RG Produzioni SRL ed è stato acquisito il Durc On Line dal quale
risultano insoluti per € 1.231,37 nei confronti dell’INPS;
che sulla base delle considerazioni su esposte e rilevato che l’importo di possibile-
liquidazione è superiore a quello derivante dagli insoluti nei confronti dell’Ente
previdenziale, si provvederà a liquidare nei confronti dello stesso la somma relativa al
corrispettivo derivante dall’incarico affidato;
che per quanto sopra occorre provvedere all’impegno di spesa per complessivi €.-
25.000,00 , di cui € 23.965,15 sul capitolo n. 2398  e per € 1.034,85 sul Cap. 2550/1 del
corrente esercizio finanziario;
che la ditta RG Produzione SRL ha provveduto all’espletamento dell’incarico e pertanto si-
può procedere alla liquidazione della citata fattura, per un importo complessivo di €
25.000,00 (IVA 22% compresa);
che nella fattispecie la somma di € 20.491,80 come imponibile della fattura, sarà-
corrisposto quanto ad € 1.231,37 nei confronti dell’INPS e la restante somma pari ad €.
19.260,43 sarà liquidata alla soc. RG Produzione SRL;
che con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso, l’importo IVA di €. 4.508,20-
verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 11/12/2015

L’Istruttore Amministrativo
Rag. Laura Procaccioli

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Considerati i contenuti delle premesse;-
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 123 del 07/08/2015, con la quale si autorizzava-
la partecipazione al progetto “Teatro Manzoni per EXPO 2015” per la promozione
turistico – culturale – enogastronomica del Territorio della Valnerina;
Vista la fattura n° 30 del 31/10/2015, trasmessa dalla Ditta RG Produzioni SRL ;-
Acquisita la certificazione Durc On Line dalla quale si rileva l’esistenza di insoluti per €-
1.231,37 nei confronti dell’INPS (Prot. Com/le n° 15379 del 04/12/2015);
Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità-
2015), che ha modificato il D.P.R. 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);
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione nei confronti dell’INPS per l’insoluto della-
Soc. RG Produzione S.R.L.;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell’IVA di legge;-
Visto il vigente Statuto Comunale;-
Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;-
Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. N° 267/2000;-
Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione di beni e servizi;-
Visto il Decreto del Sindaco n.26 del 28/04/2015.-

DISPONE



Di prendere atto dell’avvenuto espletamento del servizio, in favore della ditta RG
1)Produzioni SRL con sede in Milano (MI), affidato con D.G.C. n° 123 del 07/08/2015;

Di prendere atto della fattura n° 30 del 31/10/2015, (prot. Com/le n° 14272 del
2)10/11/2015), per un ammontare complessivo di € 25.000,00 (IVA 22%
compresa),trasmessa dalla Ditta RG Produzioni SRL con sede in Mlano (MI);

Di prendere atto dell’avvenuta verifica della regolarità contributiva e previdenziale
3)della citata società, attraverso la consultazione on line, dalla quale è risultato un
insoluto per € 1.231,37 nei confronti dell’INPS;

Di impegnare la somma complessiva di €. 25.000,00, di cui € 23.965,15 sul capitolo
4)n. 2398  e per € 1.034,85 sul Cap. 2550/1 del corrente esercizio finanziario;

Di liquidare per quanto sopra, in favore dell’INPS la somma di € 1.231,37;
5)

Di liquidare altresì in favore della Ditta RG Produzioni SRL, con sede in Milano (MI),
6)P.I.: IT07384990961, la somma di €. 19.260,43, derivata dall’importo della fattura n°
30 del 31/10/2015 di € 25.000,00, detratti gli importi IVA di € 4.508,20 e insoluto INPS
€ 1.231,37;

Di liquidare altresì all’Erario la somma di € 4.508,20 corrispondente all’IVA dovuta
7)relativamente alla fattura in precedenza indicata.

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  Livio Angeletti

___________________________________________________________________________

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
 Livio Angeletti

___________________________________________________________________________

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       16-12-2015       al
31-12-2015      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Livio Angeletti


