REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 231 del 14/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

Programma di eventi turistico culturali: festival Scenario Montagna per l'estate 2020 Integrazione impegno di spesa per errata applicazione aliquota IVA

CIG: Z342D6B078
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione;
Richiamata la determinazione dirigenziale n.167 del 26.06.2020 avente oggetto “Programma di eventi
turistico culturali: festival Scenario Montagna per l'estate 2020 con iep! - Itinerari escursionistici personalizzati e
tematici”
Ricordato in particolare che tale provvedimento stabiliva di sostenere l’edizione 2020 del Festival
“Scenario Montagna” organizzato e promosso dall’Associazione culturale Lucas/Imaging Events - C.so Svizzera
185 bis - 10149 Torino - www.lucasitalia.it - P IVA: 08407090011 - C.F.: 97622390017, descritta nella proposta
progettuale prot. ente n.2037 del 23.06.2020 e di affidarle la realizzazione di 5 escursioni-spettacolo per gruppi di
massimo 20 persone denominate “iep!”, in cui artisti, performer e guide ambientali escursionistiche si mettono a
disposizione dello “scenario”, interpretandolo e raccontandolo insieme agli escursionisti-spettatori, con le debite
precauzioni dal punto di vista sanitario (applicazione protocollo covid-free);
Evidenziato che tale provvedimento stabiliva inoltre di impegnare a favore dell’Associazione culturale
Lucas, la somma complessiva di € 840,00, quantificata in: € 700,00 oltre IVA pari a 140,00, con applicazione
errata di aliquota al 20% anziché 22%;
Vista la successiva lettera contratto, prot. n.2170 del 02 luglio 2020, che comunicava all’Associazione
interessata le modalità di svolgimento del servizio specificando correttamente l’IVA al 22% con un costo
complessivo per l’Ente di € 854,00;
Vista la fattura n. 2/2020 del 03/09/2020 - LUCAS - LIBERA UNIONE DI CULTURA ARTE E
SPETTACOLO (IT08407090011) IdSDI:3584041509 IdFEL:372771, prot. n. 2968 del 08.09.2020;
Ritenuto dover provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa, di cui alla determinazione n.167/2020,
di € 14,00, per calcolo e applicazione corretta dell’aliquota IVA 22% e successiva liquidazione della spesa;

Ricordato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:


il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia (prot. n.2986 del 08.09.2020 con
validità al 01.12.2020);



il CIG n. Z342D6B078;



la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo
n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio
Pluriennale 2020-2022”;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
- di integrare, per quanto descritto in premessa, di € 14,00 l’impegno di spesa assunto con determinazione
dirigenziale n.167/2020 per applicazione corretta dell’aliquota IVA 22% - anziché 20% come erroneamente
calcolata inizialmente - e successiva liquidazione della fattura (prot. n. 2968 del 08.09.2020);
- di imputare tale integrazione sul capitolo 340 art. 70 relativo a “Servizi diversi inerenti accompagnamenti attività
turistiche” del Bilancio 2020 che presenta adeguata disponibilità;
- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2011 U 1.03.01.02.999;
– di stabilire che la liquidazione degli oneri relativi verrà effettuata a consuntivo, previa verifica della regolarità
della fornitura, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

