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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Servizio di comunicazione museale- CIG: Z9B289AC88- Liquidazione fattura n. 
29/00 del 31/03/2021;

IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice 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 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione;

VISTO D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei 
Beni e le Attività e del Turismo;

VISTO il decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l’articolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il decreto MiBACT 23.12.2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei;

VISTO D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 del nuovo codice dei 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;

VISTA la determina Rep n. 126 del 17/06/2019 con la quale si disponeva l’affidamento diretto alla 
società Sigla Comunicazione con sede in Via R. Lombardi 43/45, Levata di Curtatone, 46010, 
Mantova - C.F. e P. IVA 0175786 per l’esecuzione del servizio in oggetto; 

VISTO il contratto Rep. n. 14 del 23/12/2019;

PRESO ATTO che con l'accordo transattivo recante protocollo n. 1750 del 23.03.2021, 
trasmesso alla Società SIGLA in data 24.03.2021 con prot. n. 1789, le parti risolvono ad ogni 
effetto di legge il contratto rep. 14 del 23/12/2019;

RICHIAMATO il contenuto dell'accordo transattivo n.1750 in cui la Reggia prende atto del 
parziale adempimento delle prestazioni contrattualmente previste e valuta come congrua la 
quantificazione di quanto reso in € 20.000,00+IVA al 22%;

DATO ATTO della attestazione di regolare esecuzione del servizio a firma del RUP;  

VISTO il decreto direttoriale della dg musei n. 307 dell'08.01.2021 di approvazione del bilancio di    
previsione 2021; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio di € 24.400,00 nell’ambito del capitolo 
2.1.2.020 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”
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VISTA la fattura n. 29/00 del 31/03/2021 dell’importo di € 20.000,00 + Iva per un totale di € 
24.400,00 acquisita attraverso il SDI 485729140 del 09/04/21;

VISTO il DURC regolare trasmesso dal Durc on line n. INAIL_26142763 del 15/02/2021 con 
scadenza il 15/06/2021;

VISTA la liberatoria rilasciata da Equitalia ai sensi dell’art 48bis del D.P.R. 602/73 di soggetto non 
inadempiente;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che 
l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto di € 4.400,00 per le 
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

VISTI gli obblighi assunti dall’impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
governo in materia di normativa antimafia” e succ.;

DETERMINA
1. di liquidare la fattura n.29/00 del 31/03/2021 pari a € 24.400,00 compreso IVA al 22% emessa 

dalla società “Sigla Comunicazione” con sede in Via R. Lombardi 43/45, Levata di Curtatone, 
46010, Mantova - C.F. 01757860208;

2. di emettere mandato di pagamento in favore della società di cui sopra della somma di € 
20.000,00 a saldo della fattura n. 29/00 del 31/03/2021 c/o la “BANCA POPOLARE 
DELL'EMILIA ROMAGNA” avente il seguente IBAN: IT08N0538711500000000705419 per i 
servizi stabiliti nell’accordo transattivo del protocollo n. 1750 del 23.03.2021;

3. di liquidare e pagare in favore dell’erario la somma di € 4.400,00 a titolo di IVA in regime di 
scissione dei pagamenti;

4. di autorizzare la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per 
finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al 
D.lgs.n.33/2013.

                                              

         Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta

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


	



