ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE COLOMBO
DI VALDOTTAVO
Sede: Piazza del Tricolore Valdottavo
Direttore amministrativo Laura Magnani
Tel : 0583-820441

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 02.04 .2014
OGGETTO: liquidazione ENEL Teatro
Z750DECFE9/2014 - ZC413F72D2/2015

Comunale

Colombo

di

Valdottavo

–

CIG

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 15 gennaio 2015 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;
"Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del
21.03.2014), che dispone il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2015 al 31 maggio 2015"
VISTE la determina del direttore amministrativo numero 45/2014 impegno spesa numero 22 e la
determina numero 6/2015 impegno spesa numero 2, destinate al pagamento della fornitura di energia
elettrica ai locali del Teatro Colombo da parte di Enel Servizio Elettrico;
VISTE le fatture emessa da Enel Energia s.p.a., allegata al presente atto e di seguito indicate:
Fattura numero 2611988451 del 2015 periodo dicembre 2014 – Fattura numero 2612043510 periodo
gennaio 2015 - Fattura numero 2612884272/2015 periodo febbraio 2015 ;
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);
DATO ATTO che trattasi di obbligazione esigibile alla data del 31.12.2014 in quanto relativa a servizio
completato in tale data, nel rispetto del’art. 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 modificato dal D.Lgs
126/2014;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento contabile dell’Istituzione;

DETERMINA
Di liquidare per quanto in premessa:


la somma complessiva di € 816,95 a ENEL Energia S.P.A PIVA 016655971007 con sede in
Regina Margherita Roma 125 imputandola all’impegno spesa numero 22 assunto con determina
45/2014 CIG Z750DECFE9;



la somma complessiva di € 708,12 a ENEL Energia S.P.A PIVA 016655971007 con sede in
Regina Margherita Roma 125 imputandola all’impegno spesa numero 2 assunto con determina CIG ZC413F72D2;



la somma complessiva di € 592,25 a ENEL Energia S.P.A PIVA 016655971007 con sede in
Regina Margherita Roma 125 imputandola all’impegno spesa numero 2 assunto con determina
6/2015;

Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 della
costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg., oppure ricorso straordinario al P.d. R. entro 120 gg. dalla data
di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.
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

