DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 65/2019

del 11-03-2019

COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
DELL'ENTE.
SPAZIO
BANNER SUL SITO WEB DI "VILLAGGIO GLOBALE".
OGGETTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ANNUALITA' 2018.
CIG ZD91E21925
IL DIRETTORE
CONSIDERATO che 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 - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta al protocollo
dell’Ente il 20/02/2019 al n. 983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 82/2017 del 07/04/2017 con la quale è stato acquistato uno
spazio banner sul portale vglobale.it della Villaggio Globale S.r.l., con sede in Valenzano alla Str. Priv.
Borgo San Filippo n. 3, per due annualità 2017/2018 al corrispettivo di € 3.000,00 + iva;
VISTA la lettera-contratto ns. prot. n. 1519 del 19/04/2017 con la quale è stato formalizzato l'acquisto
del servizio summenzionato;
VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 338/2017 del 15/12/2017 con al quale è stata liquidata la
prima quota del corrispettivo relativo all’anno 2017;
VISTA la fattura elettronica n. 1/PA del 14/12/2018 di € 1.830,00 iva inclusa per l’acquisto dello
spazio banner sul portale vglobale.it per l’intero anno 2018;
DATO ATTO che gli impegni contrattuali risultano pienamente rispettati nel corso dell’anno 2018
posto che, oltre allo spazio banner, la rivista “Villaggio globale” ha in molteplici occasioni offerto spazi
di visibilità ad eventi del Parco e messo a disposizione spazi per la comunicazione istituzionale
dell’Ente;
RITENUTO di impegnare in favore di Villaggio Globale S.r.l.- p. iva 05397830729 - la spesa di €
1.830,00 iva inclusa sul CAP 4670 “Spese per servizio di comunicazione istituzionale” appartenente
all’U.P.B. 1.1.1.3 “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi”
RITENUTO di liquidare e pagare la fattura summenzionata;
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, a
decorrere dal 1 luglio 2017 l’IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il
successivo versamento all’erario.
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente.
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
1/2

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
1) Di dare atto della regolare esecuzione dei servizi di cui alla lettera-contratto prot.
n.1519 del 19/04/2017 relativa all’acquisto dello spazio banner sul portale vglobale.it.
2) Di impegnare la spesa di € 1.830,00 iva inclusa in favore di Villaggio Globale s.r.l. p. iva
05397830729 sul CAP 4670 “Spese per servizio di comunicazione istituzionale” appartenente
all’U.P.B. 1.1.1.3 “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi”.
3) Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1/PA del 14/12/2018 di € 1.500,00 oltre iva per
l’acquisto dello spazio banner sul portale vglobale.it per l’intero anno 2018, con bonifico bancario Codice IBAN: IT57Z0760104000000021018718 - CIG ZD91E21925
4) Di provvedere al versamento della relativa IVA, pari a euro 330,00 all’Erario, ai sensi
dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
5) 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.

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI

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