CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 417 /GENERALE
( Settoriale n° 134/ Rip. I )
Oggetto: RESTITUZIONE SOMMA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 "BIANCHERI" DI
VENTIMIGLIA

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 26/11/2015 in data 19/02/2016 veniva concesso
all’Istituto Comprensivo N.1 “Biancheri” di Ventimiglia l’utilizzo del Teatro Comunale per la rappresentazione di una
rassegna di spettacoli proposti dalla Fondazione Teatro dell’Archivolto di Genova in versione matinée, nei giorni 3 marzo,
16 marzo e 18 aprile, rivolti agli alunni della scuola di ogni ordine e grado;
Vista la fattura n. 4 del 07/03/2016 emessa dal Comune di Ventimiglia per il pagamento della tariffa stabilita per la
concessione pari a €uro 100,00 per ciascun spettacolo, oltre a IVA 22%, per un importo complessivo di €uro 366,00;
Dato atto che tale operazione contabile è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’ex art.17-ter del D.P.R.633/72
e che l’Istituto Comprensivo N.1 “Biancheri” di Ventimiglia avrebbe dovuto versare nelle casse comunali solo l’importo
relativo all’imponibile, provvedendo direttamente al versamento dell’IVA all’erario in quanto sostituto di imposta;
Rilavato per contro che il versamento effettuato dalla scuola, entro tre giorni dal ricevimento della concessione, è stato
invece comprensivo anche dell’importo dell’IVA su n.3 spettacoli pari a € 66,00;
Dato atto altresì:
- che l’ultimo spettacolo previsto per il 18 aprile, poi rinviato al 18 maggio, è stato annullato;
- che con emissione di nota di credito n.1 del 16/05/2016 si è provveduto a stornare interamente l’importo versato dalla
scuola;
-che nonostante i vari solleciti alla Tesoreria Comunale circa la possibilità o meno di richiamare totalmente il bonifico
eseguendo un “Giroconti a Tabella A” al Conto Banca Italia 0312278, non è stata fornita alcuna risposta;
Vista la fattura n. 6 del 16/05/2016 relativa alla concessione del Teatro Comunale per lo svolgimento di n.2 spettacoli
svolti i giorni 03 e 16 marzo, per il complessivo importo di € 244,00 (compresa IVA) soggetta a scissione dei pagamenti ai
sensi dell’ex art.17-ter DPR 633/72;
Ritenuto opportuno pertanto provvedere al rimborso all’Istituto Comprensivo n.1 “Biancheri” di Ventimiglia,
dell’importo di € 166,00 pari alla tariffa versata per lo spettacolo non effettuato oltre all’IVA non dovuta per tre
rappresentazioni, trattenendo pertanto soltanto l’importo di € 200,00 a saldo dell’imponibile sulla succitata fattura
n.6/2016;
Visto che, con decreto sindacale n. 10 del 27/05/2016, il Sindaco ha attribuito all’Ing. Cesare Cigna la direzione di alcuni
uffici della I^ Ripartizione, fino alla data del 30/06/2016;
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Vista la nota prot. n. 19118/int. del 27/05/2016, con la quale viene prorogato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di
titolare di posizione organizzativa fino al 30/06/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 23/2008 e smi;
Visto l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1) di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa che qui s’intende integralmente trascritto e riportato;
2) di procedere, per i motivi sopra esposti, con la restituzione all’Istituto Comprensivo n.1 “Biancheri” di
Ventimiglia dell’importo di € 166,00 già introitato con reversale di incasso n.1087/2016;
3) di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 4101140 all’oggetto “Spese per servizi in conto terzi”
(imp.799) del bilancio di previsione 2016/2018;
4) di emettere contestuale mandato di pagamento per la somma di € 166,00 a favore dell’Istituto Comprensivo N.1
“Biancheri” di Ventimiglia;
5)
di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Cultura Sport Turismo e
Manifestazioni, all’Ufficio Ragioneria e all’Albo Pretorio per la pubblicazione di legge.

Ventimiglia, 30/06/2016
IL DIRIGENTE
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
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