DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 25/2019

del 12-02-2019

ESCURSIONE EFFETTUATA NEL TERRITORIO DEL PARCO
NELL'AMBITO
DELLA
XVII
EDIZIONE
DEL
PREMIO
GIORNALISTICO
"PUGLIA
PRESS
TOUR",
IN
OCCASIONE
DI
OGGETTO
CANTINE APERTE IN VENDEMMIA - LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE SPESE DI UNA GUIDA
- CUP: F85J18001860001.
IL DIRETTORE

CONSIDERATO che ad oggi l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.0029578/PNM del 20/12/2018-DIVII è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97
del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli
stanziamenti previsti da ciascun capitolo;
VISTO che in data 11/09/2018 è pervenuta dal Movimento Turismo del Vino Puglia con sede
legale in Bari alla Via G. Sangiorgi, 15 – C.F.: 93211340729 – P.IVA: 06988360720 - la
richiesta di disponibilità di una guida per effettuare una escursione nel territorio del Parco
nell’ambito della XVII edizione del Premio Giornalistico “Puglia Press Tour”, in occasione di
Cantine Aperte in Vendemmia;
CONSIDERATO che la proposta è risultata condivisibile ed in linea con le finalità dell’Ente e
che il Consiglio Direttivo nella seduta dell’11/09/2018 ha approvato il riconoscimento di un
contributo per le spese di una guida;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 4443 del 02/10/2018 è stata comunicata al su citato
Movimento la concessione del contributo quale quota di partecipazione alle spese relativo al
costo della guida;
CONSIDERATO che l’escursione si è regolarmente svolta nel territorio del Parco e che la su
citata Associazione, in data 16/10/2018 prot. n. 4791 ha fatto pervenire la richiesta di
liquidazione del costo sostenuto per il compenso dovuto alla Guida AIGAE, allegando la
fattura elettronica n. FE182 del 23/11/2018, dell’ammontare complessivo di € 150,00, oltre
IVA 22%;
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CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno di spesa, nonché alla liquidazione e
pagamento in favore della su citata Associazione del costo sostenuto per il compenso dovuto
alla guida;
CONSIDERATO che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell’art. 1 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA, e
che a decorrere dal 1 luglio 2017 l’IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il
successivo versamento all’erario;
PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2019 il Cap. 4600 “Spese per attività
divulgative, promozione, educazione ambientale”, appartenente all’U.P.B. 1.1.1.3, che
presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente che all’articolo 30 e 32
disciplina l’impegno e la liquidazione delle spese;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 183,00 sul Cap. 4600 “Spese per attività divulgative,
promozione, educazione ambientale”, appartenente all’U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di
Previsione 2019, che rientra nell’importo pari ai dodicesimi della previsione di competenza
dell’ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato in favore del Movimento Turismo
del Vino Puglia con sede legale in Bari alla Via G. Sangiorgi, 15 – C.F.: 93211340729 – P.IVA:
06988360720 relativa al costo sostenuto per il compenso dovuto alla Guida per l’escursione
effettuata nel territorio del Parco nell’ambito della XVII edizione del Premio Giornalistico
“Puglia Press Tour”, in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, come da fattura
elettronica n. FE182 del 23/11/2018, dell’ammontare complessivo di € 150,00, oltre IVA 22%
– CUP: F85J18001860001.
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore del Movimento Turismo del Vino Puglia con sede
legale in Bari alla Via G. Sangiorgi, 15 – C.F.: 93211340729 – P.IVA: 06988360720, la somma
di € 150,00 relativa al costo sostenuto per il compenso dovuto alla Guida per l’escursione
effettuata nel territorio del Parco nell’ambito della XVII edizione del Premio Giornalistico
“Puglia Press Tour”, in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, come da fattura
elettronica n. FE182 del 23/11/2018, con bonifico su IBAN: IT26I0760104000000074247966
– CUP: F85J18001860001.
DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 33,00, relativa all’IVA della su citata
fattura, in favore dell’Erario dello Stato, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di
ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio Online dell’Ente per quindici
giorni naturali e consecutivi.

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

2/3

3/3

