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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 126
DEL 04.07.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 345

DEL 04.07.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 11.000,00 (IVA INCLUSA AL 10%) DI CUI €

10.000,00 DA LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ 'ASC PRODUCTION SRL' CON SEDE A
PETRALIA SOPRANA (PA) - BIVIO MADONNUZZA, ED € 1.000,00 PER I.V.A AL 10%
RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018/2019.

CIG: Z45260CC7
CODICE UNIVOCO:
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27/11/2018, si è provveduto ad approvare la
proposta contenente l’atto indirizzo per la realizzazione della stagione teatrale 2018/2019, presso il Teatro
Comunale “R. Casalaina” e con la quale si approvava integralmente, sia pure in via sperimentale, la rassegna
annuale proposta dalla ASC Production srl, contenente al proprio interno, e nella stessa spesa complessiva,
anche l’individuazione di Mario Incudine quale Direttore Artistico degli spettacoli e delle manifestazioni;
- che con propria determinazione n. 215 del 11/12/2018 si è provveduto ad approvare il preventivo della
Società “ASC Production srl” con sede in Via Bivio Madonnuzza – 90026 Petralia Soprana (PA) con il quale
venivano offerti n. 5 spettacoli, compresa la Direzione Artistica affidata al Maestro Mario Incudine, al
preventivato costo di € 26,500,00, di cui solo € 11.000,00 (IVA compresa al 10%) a carico dell’Ente e con il
riparto del 10% sugli incassi della vendita dei biglietti a favore del Comune;
- che con la medesima determinazione n. 215 del 11/12/2018, si è provveduto ad affidare all’Operatore
Economico “ASC Production srl ” la realizzazione della stagione teatrale 2018/2019, nonché all’impegno
della somma di € 11.000,00 sui capitoli:
10520309 – Art. 1 - Imp. 1344/1;
10520309 – Art. 1 - Imp. 1344/2;
10520303 – Art. 1 – Imp. 1345, per il servizio di che trattasi;
Dato Atto che in conformità a quanto preventivato la stagione teatrale è stata regolarmente realizzata;
Vista la fattura n. 3 del 09/01/2019 presentata dalla Ditta “ASC Production srl” con sede a
Petralia Soprana (PA) – Bivio Madonnuzza, assunta al protocollo di questo Ente in data
10/01/2019 al n. 241, dell’importo di € 11.000,00 I.V.A. compresa al 10%, Relativa al
servizio di che trattasi;
Dare Atto che la “ASC Production srl”, con e-mail del 13/06/2019, registrata al protocollo dell’Ente in
data 27/06/2019 al n. 4470, ha provveduto a trasmettere il resoconto contabile (fatture SIAE e Modelli

Riepilogativi “C1” a firma della Società Boxoffice Sicilia s.r.l. , titolare del Sistema di emissione dei biglietti)
relativo a ciascuno dei n. 5 spettacoli organizzati dalla predetta società;
Rilevato che, dal file riepilogativo allegato alla superiore e-mail, denominato “Percentuale Comune”, si
evince la percentuale spettante a questo Comune(10%) sugli incassi della vendita dei biglietti, per singolo
evento per un importo totale di € 657,44, al netto delle spese SIAE;
Visto il bilancio esercizio 2019, esecutivo;
Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
-

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Liquidare alla Ditta “ASC Production srl” con sede a Petralia Soprana (PA) – Bivio Madonnuzza,
la somma di € 10.000,00 quale imponibile relativamente alla realizzazione della
stagione teatrale 2018/2019 ed € 1.000,00 per accantonamento I.V.A. (Split Payment);
Di Dare Atto che la superiore spesa di € 11.000,00, IVA inclusa è impegnata sul bilancio
2019, esecutivo, ai capitoli:
10520309 – Art. 1 - Imp. 1344/1, per € 5.050,00;
10520309 – Art. 1 - Imp. 1344/2, per € 5.100,00:
10520303 – Art. 1 – Imp. 1345, per € 850,00;
Di Dare Atto, altresì che la Società “ASC Production srl” è onerata al pagamento della somma di €
657,44 in favore di questo Ente, quale percentuale del 10% sugli incassi derivanti dalla vendita dei
biglietti relativi agli spettacoli realizzati, mediante versamento sul C/C Postale n. 11464989 intestato al
Comune di Novara di Sicilia;
Di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.
Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria per gli
adempimenti di competenza

Novara di Sicilia, lì 04/07/2019
Il Responsabile dell’Istruttoria
(F.to Trovato Catalfamo Maria Lucia)

IL RESPONSABILE ELL’AREA

(F.to Avv. Giuseppe Torre)

UFFICIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
SI ATTESTA l’avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa sul bilancio 2019, esecutivo, ai
capitoli:
10520309 – Art. 1 - Imp. 1344/1, per € 5.050,00;
10520309 – Art. 1 - Imp. 1344/2, per € 5.100,00:
10520303 – Art. 1 – Imp. 1345, per € 850,00.

Novara di Sicilia, lì 04/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 04.07.2019 Al 18.07.2019
Novara di Sicilia, lì 18.07.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

