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OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3/29 del 08 settembre 2021 emessa dall’O.E.  RUSSO 

RENATO & C. s.a.s. per la fornitura di n. 400 tubi a led varie misure per completare 

l'illuminazione dell’Appartamento Reale dalla sala del presepe all’uscita Carlo III-- Reggia di 

Caserta - Smart CIG: Z5632A1298. -- 

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 all’architetto Tiziana Maffei l’incarico di Direttore Generale della 

Reggia di Caserta; 

VISTA la determina Rep. n. 232 del 29/07/2021 con la quale si è stata affidata all’O.E. RUSSO 

RENATO & C. s.a.s. la fornitura di materiale elettrico costituito da n. 400 tubi a led, tramite l’ODA 

MePa n. 6307800;    

VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

CONSTATATA che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito lo Smart CIG: Z5632A1298; 

VISTA l’attestazione del RUP Ass. Amm. Gest. Alessandro Manfredi in merito alla regolarità della 

fornitura; 

VISTA la fattura n. 3/29 del 08 settembre 2021 di € 1.880,00 oltre Iva acquisita attraverso lo Sdi 

“sdi05@pec.fatturapa.it” n. 5740010740 in data 8set21; 
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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 € 413,60 per le 

cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva trasmesso dalla piattaforma “Durc on line” n. 

INPS_27034753 richiesto in data 12/07/2021 con scadenza il 09/11/2021;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio di € 2.293,60 nell’ambito del capitolo 1.1.3.040 

“Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” A.F. 2021”; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/10/2020 ha approvato con 

verbale n. 4 il Bilancio di previsione 2021 di questo Istituto; 

VISTO il D.D. n. 307 del 08/01/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 da 

parte della Direzione Generale Museo; 

VISTI gli obblighi assunti dall’impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al governo in materia di normativa antimafia” e succ.; 

DETERMINA 

1. di liquidare la fattura n. 3/29 del 08 settembre 2021 di € 1.880,00 oltre Iva all’O.E. RUSSO 

RENATO & C. s.a.s. con sede in via Nazionale Appia Km 208,400, 81040, Curti (CE) – P.IVA 

02085650618, aggiudicatario della fornitura; 

2. di emettere mandato di pagamento in favore dell’O.E. RUSSO RENATO & C. SAS. della somma 

di € 1.880,00 oltre Iva a saldo della fattura n. 3/29 del 08 settembre 2021 sul c/c avente il seguente 

IBAN: “IT16C0306975042100000008646” come indicato sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

3. di liquidare e pagare in favore dell’erario la somma di € 413,60 a titolo di Iva in regime di split 

payment); 

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 RUP  
           Alessandro Manfredi 
      Il Direttore Generale 

              della Reggia di Caserta 
           Tiziana Maffei 

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


	



