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DISTRIBUZIONE (Ricevuta)

COMUNE DI PARTANNA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Città d’Arte e Turistica

OGGETTO: Liquidazione  fattura  n. 04/19 dell' 11/08/2019, alla ditta Musica Da 
Bere s.r.l. corrente in  Catania P. I.V.A. 04887770875, per  il  concerto di Giusy 
Ferreri, per la  Notte Bianca  in data 10 agosto 2019 presso  Piazza Falcone e 
Borsellino. Cod. CUP : I39E19000830007 -  Cod. CIG : 80046573EC (spettacolo) - 
Cod. CIG : ZC0297841D (servizio tecnico logistico) Cod. SIOPE 1308.



IL RESPONSABILE 
AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA

Viste:
 la delibera di G.M. n° 166  dello 05/07/2019,esecutiva, avente come oggetto “Artemusicultura

2019 -   XIII  Rassegna  Culturale  Castello  Grifeo”  approvazione  Programma  Estate  2019  e
direttive alle diverse aree per la realizzazione delle manifestazioni. ATTO DI INDIRIZZO”;

 la determina  di affidamento n. 126 racc. n. 812 dello 08/08/2019 alla ditta Musica Da Bere s.r.l.
corrente in  Catania P. I.V.A. 04887770875, per  il  concerto di Giusy Ferreri, per la  Notte
Bianca   in  data  10  agosto  2019  presso   Piazza  Falcone  e  Borsellino.  Cod.  CUP  :
I39E19000830007 -  Cod. CIG : 80046573EC (spettacolo) - Cod. CIG : ZC0297841D (servizio
tecnico logistico);

la nota prot. n. 18396 dello 09/08/2019 , inoltrata  a mezzo Pec, alla ditta Musica Da Bere s.r.l.
corrente in Catania P. I.V.A. 04887770875, con la quale il Dirigente dell’Area IV dott.ssa Nastasi
Doriana comunica l’affidamento dello spettacolo relativo al concerto di Giusy Ferreri; 

la nota inoltrata  in data 25/07/2019 ed acquisita  al  protocollo generale  dell’Ente n.  17201 del
25/07/2019 con la quale l’amministratore unico Carmelo Costa dichiara che lo spettacolo di
Giusy Ferreri è rappresentato dalla ditta  Musica Da Bere in ESCLUSIVA per la provincia di
Trapani nel periodo 20luglio/10 settembre 2019;

la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. p) D.P.R.445/2000 e dell’art.4, 
       comma 14 - bis D.L.n.70/2011, convertito in  Legge n.106 del 12/07/2011, acquisito al proto-
      collo generale dell’Ente n. 17201 del 25/07/2019;
 la certificazione DURC rilasciata on line con prot. n. INAIL_17061415 con validità al 19/10/19; 
la nota  inoltrata a mezzo PEC in data 22/10/2019  da parte della ditta Musica Da Bere s.r.l. corrente

in Catania,  con la seguente  documentazione; 
          -  la   dichiarazione   sulla    tracciabilità   dei    flussi   finanziari;
         -  la dichiarazione relativa   all’inesistenza delle   cause  di esclusione  di cui  all’art.80

D. Lgs n. 50/2016;  
la nota  inoltrata  da parte della ditta Musica Da Bere s.r.l. corrente in Catania, ed  acquisita al 
     protocollo  generale  dell’Ente n. 19165  del 22/08/2019 con cui viene trasmessa la certificazione 
    agibilità ENPALS degli artisti che si sono esibiti durante il concerto;
la  fattura  n.  04/19 dell’  11/08/2019  ,   acquisita  al  protocollo  generale  dell’Ente n.19295   del

26/08/2019, dell’importo di €. 47.040,00  I.V.A. compresa, presentata dalla ditta Musica Da Bere
s.r.l. corrente in Catania  per  il  concerto ed il rider tecnico di “Giusy Ferreri”, in occasione della Notte
Bianca, in data  10 agosto 2019 presso  piazza Falcone e Borsellino;

Cod. CUP : I39E19000830007;
Cod. CIG: 80046573EC (spettacolo) ;
Cod. CIG : ZC0297841D (servizio tecnico logistico).
l’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha

dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che
le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità
di soggetto passivo dell’I.V.A., debbano versare direttamente all’Erario l’I.V.A. addebitata loro
dai fornitori;

il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanza del 23.01.2015 di attuazione delle disposizioni di
cui all’anzicitato art.1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014.

Considerato  che il decreto di cui sopra ha stabilito, che il versamento dell’imposta possa essere



effettuato, a scelta della Pubblica Amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:
a) utilizzando un distinto versamento dell’I.V.A. dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è 
   divenuta esigibile;
b)in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’I.V.A. dovuta, considerando tutte 
   le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c)entro il giorno 16 di ciascun mese, con il versamento cumulativo dell’I.V.A. dovuta, 
   considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
Rilevato: 

che,  ad  ogni  modo,  le  Pubbliche  Amministrazioni  dovranno  accantonare  le  somme
occorrenti per il successivo versamento dell’imposta;

necessario,  pertanto,  provvedere  alla  relativa  liquidazione  nel  rispetto  della  nuova
normativa.   

Accertata     la  regolarità    del     servizio    della     ditta   Musica   Da Bere    s.r.l.   di Catania,
relativo al concerto di Giusy Ferreri. 
Accertato    ai  sensi  art.  9,  comma  1,  lettera  a)  n.  2  del  D.L.  n.  78/2009,  convertito  dalla  L.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di Spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e regole di finanza
pubblica in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di
stabilità interno.
Si attesta  che si  adempirà alla  pubblicazione su amministrazione  trasparente  ai  sensi ex art.  1
comma 32 Legge 190/2012 e l’art. 37 D.Lgs. n. 33/2013.
Ritenuto,opportuno per le suddette motivazioni:
1.liquidare, come in effetti liquida, in favore della ditta  Musica Da Bere s.r.l. corrente in Catania,  la

somma di  €.42.000,00 al  netto  dell’I.V.A., sulla  predetta  fattura  n.04/19 emessa  in  data
11/08/2019 acquisita al protocollo generale dell’Ente n.19295  del 26/08/2019, per  il  concerto  e la
logistica di “Giusy Ferreri” , svoltosi in data  10 agosto 2019 presso la piazza Falcone e Borsellino,
mediante bonifico bancario intestato alla stessa da accreditare da accreditare sul c.c. bancario
come riportato nella fattura elettronica; 

2.di liquidare, come in effetti liquida, in favore dell’Erario la somma di €.5.040,00 a titolo di I.V.A.
sulla predetta  fattura ; 

3.di demandare all’Ufficio di Ragioneria l’emissione dei relativi mandati di  pagamento, dando atto
che la somma di €.5.040,00 dovrà essere accantonata e versata all’Erario;

4.di imputare l’esito  della spesa complessiva di  €.47.040,00  I.V.A. compresa così come segue:
per  €.32.040,00  al  codice  di  bilancio  007.01-1.03.02.02.005   Cap.6012  “spese

manifestazioni turistiche vincolato cap. 813 – Parco Selinunte”;
per  €.15.000,00  al  codice  di  bilancio  01.1030202006  Cap.6030  “spese  manifestazioni

turistiche”.
 Visti:

l’art. 184  del Decreto Legislativo n. 267/2000.
L’art. 6 della legge regionale 30/04/1991 n.10, modificato ed integrato dalla L.R. 17/04
Lo Statuto Comunale
L’O.R.EE.LL vigente in Sicilia.

                                                                DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1.di liquidare, come in effetti liquida, in favore della ditta Musica Da Bere s.r.l. corrente in Catania, la
somma di  €.42.000,00 al  netto  dell’I.V.A., sulla  predetta  fattura  n.04/19 emessa  in  data



11/08/2019 acquisita al protocollo generale dell’Ente n.19295  del 26/08/2019, per  il  concerto  e la
logistica di “Giusy Ferreri” , svoltosi in data  10 agosto 2019 presso la piazza Falcone e Borsellino,
mediante bonifico bancario intestato alla stessa da accreditare da accreditare sul c.c. bancario
come riportato nella fattura elettronica; 

2.di liquidare, come in effetti liquida, in favore dell’Erario la somma di €.5.040,00 a titolo di I.V.A.
sulla predetta  fattura ; 

3 di demandare all’Ufficio di Ragioneria l’emissione dei relativi mandati di  pagamento, dando
atto che la somma di €.5.04,00 dovrà essere accantonata e versata all’Erario;

4 di imputare l’esito  della spesa complessiva di  €.47.040,00  I.V.A. compresa così come segue:
per  €.32.040,00  al  codice  di  bilancio  007.01-1.03.02.02.005   Cap.6012  “spese

manifestazioni turistiche vincolato cap. 813 – Parco Selinunte”;
per  €.15.000,00  al  codice  di  bilancio  01.1030202006  Cap.6030  “spese  manifestazioni

turistiche”;
5.  di pubblicare la presente determinazione dell’Area IV all’albo pretorio on line e sul sito web co-
    munale nella  sezione “amministrazione trasparente” alla sottosezione “Bandi di gara e 
contratti”.
    

IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA 
F.to  DI GIROLAMO ANTONIA

IL RESPONSABILE 
AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA

F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 
documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento. 

Partanna,           
IL RAGIONIERE GENERALE

                                 F.to DOTT. Giambalvo Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è
stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi.

Il Messo Comunale

____________________
          IL SEGRETARIO GENERALE

    F.to  Triolo Bernardo Giuseppe
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