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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 50 del 10/07/2019 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2019 COSENZA AUTENTICA PER 

MANUTENZIONE APPARATI MULTIMDIALI LOTTO 1 CIG 762316311E – LOTTO 2 

CIG 76231706E3 - SPESA NON RILEVANTE AI FINI IVA 

 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 

istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale 

fornisce i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possano costituire 

appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di 

valorizzazione dei beni culturali dei loro territori; 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo 

Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 

“Fondazione ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la 

Convenzione per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la 

Fondazione ICM; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 27652 del giorno 18.16.2019 di conferma e proroga dell’incarico 

di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli per tre mesi dal 13.06.2019; 

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata 

conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 

particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai 

procedimenti amministrativi con autonomo potere di spesa per singolo acquisto di beni e servizi fino 

ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 

Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.03.2019 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2019, Bilancio Previsionale Pluriennale 2019-2021 e Piano Programma 2019-

2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del giorno 05.07.2018 di autorizzazione 
all’indizione di una RdO tramite Consip S.p.A. per l’affidamento dei servizi strumentali della 
Fondazione Istituzione Culturale Monterotondo (ICM); 
Vista la determina n. 71 del 18/10/2018 con la quale sono stati affidati tramite Trattativa Diretta del 

MEPA all’Associazione Culturale Cosenza Autentica i servizi strumentali presso il Museo 
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Archeologico e altri servizi di salvaguardia del patrimonio culturale ai sensi degli artt. 36 e 63 del 

D.Lgs 50/2016 al costo orario per ciascun operatore impiegato dal Committente di € 9,21 (IVA 

esclusa) – CIG 76231706E3 ed è stata approvata la lettera commerciale che fissa le spese 

complessive per la manutenzione ordinaria degli apparati multimediali a € 3.278,68 al netto di ogni 

ritenuta di legge; 

Vista la determina n. 82 del 20/11/2018 con la quale sono stati affidati tramite RDO 2055528 del 

MEPA all’Associazione Culturale Cosenza Autentica i servizi strumentali presso il teatro 

“Francesco Ramarini” e altri eventi culturali per un importo di € 33.989,00 (al costo orario per 

ciascun operatore impiegato dal Committente di € 8,50 IVA esclusa) – CIG 762316311E ed è stata 

approvata la lettera commerciale che fissa le spese complessive per la manutenzione ordinaria degli 

apparati multimediali a € 3.278,68 al netto di ogni ritenuta di legge; 

Vista la fattura n. FPR 45/19 del 10/07/2019 dell’Associazione Culturale Cosenza Autentica di 

importo pari a 3.278,50 e € 721,27 per IVA al 22%, per spese per la manutenzione ordinaria degli 

apparati multimediali, assunta al protocollo della Fondazione in data 10/07/2019 al n. 308; 

Visto  l’art.1, comma 629, della Legge n. 190/2014, disposizioni in materia di “Split Payment”; 

Considerato che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di Split Payment; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, in quanto ne sussistono le 

condizioni; 
Visto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 09.06.2016 recante 

per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura delle attività di cui si 

liquidano le spese con il presente atto non presenta un fine commerciale e pertanto la fattura che si 

liquida non è rilevante ai fini iva; 

Considerata la regolarità della prestazione; 

Visto il Documento protocollo INPS_16115796 del 23/06/2019 di dichiarazione Unica di Regolarità 

Contributiva (DURC) agli atti della Fondazione ICM; 

Vista la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010, agli atti 

della Fondazione; 

Considerato che i Codici Identificativi di Gara richiesti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavoro, Servizi e Fornitura, risultano essere 76231706E3 e 762316311E; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti; 

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008 per la sicurezza 

nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, 

 

DETERMINA 
 

1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla liquidazione della somma di € 3.278,50 per 

spese per la manutenzione ordinaria degli apparati multimediali, alla Associazione Culturale 

Cosenza Autentica con sede legale in Cosenza, Via Antonio Scopelliti n. 1, C.F. 98101650780, 

P.I. 03382550782; 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l’importo di € 721,27 dovuto al 

fornitore per I.V.A., verrà trattenuto e riversato direttamente dalla Fondazione ICM all’erario, 

secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma; 
3) di dare atto che i Codici Identificativi di Gara richiesti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavoro, Servizi e Fornitura, risultano essere 76231706E3 e 762316311E; 
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4) di dare atto che la Associazione Culturale Cosenza Autentica., con sede legale in Cosenza, Via 

Antonio Scopelliti n. 1, C.F. 98101650780, P.I. 03382550782 ha provveduto ad effettuale il 

servizio in oggetto; 

5) di dare atto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 

09.06.2016 recante per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura 

delle attività in essere della Fondazione ICM e di cui si liquidano le spese con il presente atto 

non presenta un fine commerciale e pertanto la fattura che si liquida non è rilevante ai fini iva; 

6) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che la spesa autorizzata con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 

finanza che disciplinano la Fondazione ICM; 

7) di dare atto che il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario nei termini 

previsti, attraverso il seguente conto corrente dedicato IBAN IT87H0306967684510746401589; 

8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

                                                                                               Dott. Paolo Togninelli 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

       
    

      

        

 


