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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 20 del 05.05.2022 

 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7722005058 DEL 29.04.2022 IN FAVORE DI SHARP 

ELECTRONICS S.P.A., CIG Z5C203D4C2 – GODIMENTO BENI TERZI - SERVIZI NON 

RILEVANTI AI FINI IVA 

 

LA DIRETTRICE 

 

Richiamati: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile che regolano l’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la funzione di 

definizione degli 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 che attribuisce al Consiglio comunale la 

funzione di fornire 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; 

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

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

Statuto; 

- il documento di rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 con il quale è 

stata costituita la “Fondazione ICM”; 

- la delibera di Consiglio comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 di affidamento dei servizi 

culturali alla Fondazione ICM; 

- il decreto del Sindaco n. 2 del 26.01.2022 di conferimento dell’incarico di Direttore della 

Fondazione ICM alla Dott.ssa Gianna Rita Zagaria; 

- la delibera del consiglio di amministrazione n. 4 del giorno 16.04.2021 con la quale è stata 

conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM; 

- lo Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 secondo il quale 

la gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di 

previsione, coincidente con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo 

schema del D.M. 26.04.1995 ed in conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile; 

- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 8 del 11.06.2021 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2021, Bilancio Previsionale Pluriennale 2021-2023 e Piano Programma 

2021-2023”; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 

- il D. Lgs. n. 97/2016 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza; 

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

- la Legge n. 136/2010 e 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

Premesso che: 

- con determina del Direttore della Fondazione n. 61 del 10.10.2017 è stato affidato il servizio 

di noleggio di una macchina fotocopiatrice da destinare all’uso agli uffici della Fondazione 
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ICM comunali secondo Convenzione CONSIP Bando “Apparecchiature multifunzioni 27” 

lotto 1 – Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni, alla 

Ditta Sharp Electronics Italia S.p.A., per la durata di 60 MESI e per un importo contrattuale 

trimestrale di € 106,07 + IVA, al fine di garantire la fornitura di macchine per ufficio per 

copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) in noleggio e i servizi connessi; 

Considerato che: 

- la ditta Sharp Electronics (Italia) S.P.A. ha inviato la fattura n. 7722005058 del 29.04.2022 

per rata n. 18 del canone noleggio macchina multifunzione Sharp MXM565NSI , per un 

importo di € 106,07 di cui € 23,34 per IVA al 22%,  assunta al protocollo della Fondazione 

ICM al n. 90 del giorno 05.05.2022 inviata da SHARP Electronics S.P.A., con sede legale in 

Via Ettore Bugatti n. 12 – Milano, C.F./P.IVA 09275090158;; 

- la D.u.r.c. di Sharp Electronics (Italia) S.P.A. con sede legale in Via Ettore Bugatti n. 12 – 

Milano, C.F./P.IVA 09275090158 acquisita mediante il portale Inail al protocollo 

Inail_31335197 ed avente scadenza validità 07/06/2022, risulta valida ed è conservata agli 

atti della Fondazione ICM; 

- la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi della Legge n. 136/2010, è 

conservata agli atti della Fondazione; 

- 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; 

- la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di Split Payment e, pertanto, ai 

sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l’importo 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; 

Ravvisata la regolarità del servizio; 

Valutato  

-  di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 7722005058 del 29.04.2022 per rata n. 

18 del canone noleggio macchina multifunzione Sharp MXM565NSI, per un importo di € 

106,07 di cui € 23,34 per IVA al 22% assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 90 

del giorno 05.05.2022, in quanto ne ricorrono le condizioni, 

- che la spesa trova copertura negli stanziamenti finanziari a disposizione della Fondazione 

ICM; 

- che la spesa è coerente con le finalità della Fondazione e rientra tra le spese ammissibili che 

riguardano la gestione dei suoi compiti istituzionali, non costituendo uno dei casi di 

esclusione previsti dall’art. 22 comma 2 dello Statuto, 

 

 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato; 

2. Di procedere alla liquidazione della fattura n. 7722005058 del 29.04.2022 per rata n. 18 del 

canone noleggio macchina multifunzione Sharp MXM565NSI, assunta al protocollo della 

Fondazione ICM al n. 90 del giorno 05.05.2022; 
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3. Di liquidare l’importo di € 106,07 a SHARP Electronics S.P.A., con sede legale in Via Ettore 

Bugatti n. 12 – Milano, C.F./P.IVA 09275090158; 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l’importo di € 23,34 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; 

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 dare atto che il CIG richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, 

Servizi e Forniture risulta essere Z5C203D4C2; 

7. Di dare atto che la ditta SHARP Electronics S.P.A., con sede legale in Via Ettore Bugatti n. 12 – 

Milano, C.F./P.IVA 09275090158 ha effettuato il servizio di  noleggio macchina multifunzione 

Sharp MXM565NSI; 

8. Di dare atto che il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario nei termini 

previsti, attraverso il seguente conto corrente dedicato presso il Banco BPM SPA – IBAN 

IT45W0503401736000000040590; 

9. Di attestare che la spesa trova copertura negli stanziamenti finanziari a disposizione della 

Fondazione ICM; 

10. Di attestare che la spesa è coerente con le finalità della Fondazione e rientra tra le spese 

ammissibili che riguardano la gestione dei suoi compiti istituzionali, non costituendo uno dei 

casi di esclusione previsti dall’art. 22 comma 2 dello Statuto; 

11. Di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente atto è la dott.ssa Gianna 

Rita Zagaria, Direttore della Fondazione ICM; 

12. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

Responsabile del presente procedimento, dott.ssa Gianna Rita Zagaria;  

13. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

 
FaP 

La Direttrice della Fondazione ICM 

                          Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 


