ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO
DI VALDOTTAVO
Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo
Direttore Amministrativo: Laura Magnani
Legale rappresentante: Giacomo Brunini
Tel : 0583-820441

DETERMINAZIONE N. 11 del 29 febbraio 2016

OGGETTO: liquidazione per utenza gas metano fornito da ditta GESAM -Teatro Comunale
Colombo di Valdottavo – CIG Z4C18608DF

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO che in base all’articolo n 19 del regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo
Colombo”, approvato con delibera di C.C. n. 41 del 4 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato in data 4 gennaio 2016 Direttore Amministrativo dell’Istituzione Teatro la dr. Laura Magnani;
VISTA la delibera di C.C. n 89 del 28.12.05 con la quale è stata approvata la costituzione dell’Istituzione
Teatro Comunale “Colombo” di Valdottavo ;
VISTO il regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo Colombo” approvato con delibera
di C:.C. n. 41 del 4 luglio 2014;
VISTA la delibera di C.C. numero 6 del 29 aprile 2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015
dell’Istituzione Teatro Colombo di Valdottavo;
VISTI gli articoli 113 e 114 del D.Lgs n 267 del 18.08.2000 riferiti alle Aziende speciali ed alle
Istituzioni;
CONSIDERATO che il Teatro Comunale Cristoforo Colombo necessita di fornitura di gas per riscaldare
i locali;
VISTO che con determina 6 /2016 si procedeva ad assumere l’impegno spesa numero 3 da destinare alla
GESAM per il pagamento dell’utenza sopra descritta;
VISTA la fattura numero :
2016/24266 del 15.02.2016 di conguaglio dal 1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016 , allegata alla presente
determinazione ;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi
al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati
su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge n. 190/2014 la quale ha inserito
nel d.P.R 633/1972 il nuovo articolo 17–ter, introducendo un particolare meccanismo di assolvimento
dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, Stato o enti pubblici e
prevede pertanto la scissione del pagamento della fattura relativa alle cessioni di beni e le prestazioni di
servizi, dove sarà liquidata al fornitore la parte dell’imponibile della fattura in oggetto mentre la parte
del’IVA sarà versata dall’Ente direttamente all’Erario – (applicazione split payment);

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione;

DETERMINA
Di liquidare, per quanto in premessa, la seguente somma di € 699,92 relativa alla fattura numero
2016/24266 imputandola all’impegno spesa numero 3 assunto con determina 6/2016 , a GESAM gas spa
Via Nottolini 34 Lucca 55100 P.IVA 01884540467 IBAN IT-98-K-06915-13701-000050360780 ;

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Borgo a
Mozzano sezione Teatri;

Il Direttore Amministrativo
Dr. Laura Magnani

