COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°248 del 28-09-21
Reg. generale 1511

OGGETTO:
Estate Siniscolese - Festival del mare edizione 2021. Liquidazione
fattura Managua Video

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04.06.2021 recante “Approvazione
PEG esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle risorse;
Vista la determinazione n° 165 del 23-06-2021 è stata impegnata la somma a favore di
Managua Video;
Vista la fattura elettronica 15/21 del 23-09-2021, acquisita al Prot. n. 21745 del
23.09.2021, emessa dalla ditta Managua Video con sede a Siniscola in via Sassari 11, per
il service audio luci per gli eventi dell'Estate Siniscolese - Festival del mare edizione 2021,
per un importo complessivo di € 2.400,00 esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’art. 1, comma 54-89, legge 190/2014 regime forfettario e successive modifiche;
Accertata la regolarità del servizio di cui all'oggetto, che è stato realizzato alle condizioni
pattuite;
Dato atto che, in applicazione della delibera di G.C. n. 05 del 23/01/2007, è stato chiesto
l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG presso il sito
www.autoritalavoripubblici.it, per cui i Codici Identificativi Gara (CIG) attribuiti agli
interventi in oggetto sono i seguenti: Z373239D03
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_28136962 con scadenza validità al
27/10/2021, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla ditta
Managua Video, per service audio luci per gli eventi dell'Estate Siniscolese - Festival del
mare edizione 2021;
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Visto il Comunicato n. 7 del 9 gennaio 2015 – Split Payment P.A. del Ministero
dell’Economia e delle Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del
23/12/2014;
Dato atto della regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di liquidare la fattura elettronica 15/21 del 23-09-2021, acquisita al Prot. n. 21745
del 23.09.2021, emessa dalla ditta Managua Video con sede a Siniscola in via
Sassari 11, per il service audio luci per gli eventi dell'Estate Siniscolese - Festival
del mare edizione 2021, per un importo complessivo di € 2.400,00 esente
dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, comma 54-89, legge 190/2014
regime forfettario e successive modifiche
2. Di imputare la somma di € 2.400,00 a valere sul Cap 1170 imp. 695/21;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 19-10-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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03-11-2021

