
  

  

  

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA  

  

OGGETTO: “Campagna di Comunicazione della Reggia di Caserta sul circuito di Videometrò News 

Network” - CIG 85498084C2 – Integrazione impegno assunto con Determina Rep. n. 398 del 

14/12/2020, per IVA al 22%.  

  

IL DIRETTORE  

  

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali).;   

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la 

“Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”;  

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo;   

VISTI i decreti MiBACT 27.11.2014 (graduazione delle funzioni dirigenziali a livello generale) e  

23.12.2014 (organizzazione e funzionamento musei statali);  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 del nuovo codice contratti pubblici;  

VISTO il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 2785, 

con il quale è stato conferito alla dott.ssa Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore della Reggia di 

Caserta;  

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/11/2021 ha approvato con 

verbale n. 6 il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 di questo Istituto; 

VISTO il D.D. n. 179 del 21.02.2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2022 da parte della Direzione Generale Musei; 

VISTO il contratto avente protocollo n.2476 del 27/04/2021 con il Consorzio per la comunicazione 

“Medianetwork”, con sede legale a Napoli, alla Via Toledo n. 156, in persona del suo Legale 

Rappresentante, dott. Antonio Catalano (C.F. CTLNTN41H05F839A),per la campagna di 

comunicazione della Reggia di Caserta sul circuito di Videometrò News Network, per la  campagna 

di comunicazione della Reggia di Caserta sul circuito di Videometrò News Network, la TV in onda 

nelle stazioni della Metropolitana di Napoli e del Sistema di Metropolitana Regionale della Campania 

(stazioni della Metropolitana di Funicolari, Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana).  

VISTO il protocollo d’intesa N°6420 del 8/09/2021 con il Conservatorio di Musica San Pietro a 

Majella, con sede Legale in Napoli, Via San Pietro a Majella con la quale le parti si sono impegnate a 

realizzare congiuntamente il video istituzionale della Reggia di Caserta per Videometrò con musiche 

composte ed eseguite a cura del Conservatorio.  

VISTA la determina di impegno di spesa Rep. n. 398 del 14/12/2020, con la quale si impegnava 

erroneamente la somma di € 55.000,00 IVA compresa sul capitolo 1.2.1.060 (spese per promozione 

e pubblicità); 
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CONSIDERATO che il contratto avente protocollo n.2476 del 27/04/2021 all’art.3 (Corrispettivo) al 

primo rigo prevedeva erroneamente che “l’importo complessivo per l’esecuzione del servizio in 

oggetto è pari a 55.000,00, (cinquantacinquemila/oo) comprensivo di IVA” mentre nello stesso art. 

al rigo successivo “modalità di pagamento” si prevedeva la liquidazione della stessa somma con 

l’aggiunta dell’IVA al 22%; 

PRESO ATTO che l’importo finale dell’impegno contrattuale assunto verso la società denominata 

Consorzio per la comunicazione “Medianetwork” risulta pari a euro 67.100,00 per effetto dell’IVA 

dovuta per legge, di cui € 55.000,00 gravano sul capitolo 1.2.1.060 (spese per promozione e 

pubblicità) del Bilancio di previsione 2020 (impegno assunto con Determina Rep. n. 398 del 

14/12/2020), ed € 12.100,00   sul medesimo capitolo del Bilancio 2022. 

DETERMINA  

Di impegnare la somma di € 12.100,00 a titolo di IVA sul capitolo 1.2.1.060 (spese per promozione e 

pubblicità) del Bilancio 2022; 

Di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Reggia di 

Caserta http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ nella sezione Amministrazione trasparente, ai 

sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013  

  

  

  IL RUP        

   Vincenzo Mazzarella                               

                                                                                       Visto attestante la copertura finanziaria  

                                                                                                  Servizio Bilancio  

                                                                                                   Filomena Aragosa  

                   

  

  

Il Direttore Generale della       

     Reggia di Caserta  

 Tiziana Maffei  

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  
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