DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 242/2019

del 09-09-2019

SERVIZI
DI
ASSISTENZA
PER
LE
ATTIVITÀ
DI
INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.
OGGETTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA BIMESTRE APRILEMAGGIO 2019.
IL DIRETTORE
CONSIDERATO che l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo
dell’Ente il 20/02/2019 con n.983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 146/2018 del 10/07/2018 con la quale sono stati affidati, con
procedura negoziata, a Quilia s.n.c. con sede a Cassano delle Murge (BA) alla Via G. Mameli 3/A, i
servizi relativi alla progettazione e realizzazione della comunicazione istituzionale dell’Ente in ambito
locale e nazionale attraverso mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e
strumenti telematici, cura dei collegamenti con gli organi d’informazione, comunicazione esterna
rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri Enti per favorire l’accesso ai servizi pubblici,
promuovendone la conoscenza, aggiornamento del sito web istituzionale, cura della rassegna stampa,
social media management, ideazione e realizzazione della rivista on-line del Parco, al corrispettivo
offerto di € 25.500,00 + iva;
VISTO il contratto sottoscritto in data 03/08/2018 col quale è stato formalizzato l’affidamento dei
servizi e stabilita la liquidazione del corrispettivo in quote bimestrali;
VISTA la fattura elettronica n. 46 del 19/07/2019 emessa da Quilia s.n.c. per la liquidazione del
bimestre aprile-maggio 2019 dell’importo complessivo di € 5.185,00 iva inclusa;
VISTA la relazione di Quilia s.n.c. sulle attività svolte nel corso del bimestre aprile - maggio 2019,
assunta al protocollo dell’Ente n. 3218 del 22/07/2019;
VISTA l’attestazione del R.U.P della regolare esecuzione dei servizi, acquisita agli atti dell’Ente in
data 08/08/2019;
RITENUTO di liquidare e pagare la fattura elettronica sopra specificata;
DATO ATTO che la spesa relativa all’affidamento in argomento è stata già impegnata sul CAP 4341
“Spese per l'acquisto di beni e servizi in economia”;
CONSIDERATO che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell’art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, in
materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA, a decorrere dal 1 luglio 2017 l’IVA
non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all’erario;
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VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti);
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) Di dare atto della regolare esecuzione dei servizi forniti da Quilia s.n.c. con sede a Cassano delle
Murge (BA) alla Via G. Mameli 3/A, - 07263030723 – in conformità al contratto del 03/08/2018 di
affidamento dei servizi relativi alla progettazione e realizzazione della comunicazione istituzionale
dell’Ente.
3) Di dare atto che la spesa prevista col presente atto è stata già impegnata sul CAP 4341 “Spese per
l'acquisto di beni e servizi in economia” (Imp. Def. N. 614/2016).
4) Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 46 del 22/07/2019 emessa da Quilia s.n.c. per la
liquidazione del bimestre aprile - maggio 2019 dell’importo complessivo di € 4.250,00 oltre iva a
mezzo bonifico bancario - Codice IBAN: IT77N0306941432100000001234 – CIG ZBD1CBE7A0
5) Di provvedere al versamento della relativa IVA, pari a € 935,00 all’Erario, ai sensi dell’art. 1 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle
transazioni commerciali.

IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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