
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Musei 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 5740    DEL 11/09/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE N. 321 EMESSA DA 0003 MUSEI IN DATA 29/08/2017 - CIG 
ZCE1F33AC2 ENRICO AMICI  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA EMESSA PER LA 
REALIZZAZIONESERVIZI FOTOGRAFICI PER 5 INAUGURAZIONI E DOCUMENTAZIONE MOSTRE 

Registro Servizio Proponente : 540 del 29/08/2017

Il compilatore : Flavia Rasi

Il Dirigente

Premesso che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  4391  del  30.06.2017  è  stata 
impegnata la somma di euro 1.830,00 sul cap. 103145/02  imp. 3372/1 Bil. 2017 ad 
oggetto: Affidamento incarico per realizzazione servizi fotografici per 5 inaugurazioni e 
documentazione mostre;

Richiamati gli adempimenti ex art. 17 ter D.P.R. 633/1972 (Split Payment) introdotti 
dall’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità) e delle disposizioni 
attuative collegate;

Visti  i documenti giustificativi agli atti d’ufficio,comprovanti il diritto del soggetto di 
cui all’allegato;

Accertato  il  regolare adempimento dell’obbligazione giuridica da parte degli  stessi 
creditori;

Vista la fattura n. 5PA del 28/08/2017 di euro 1.830,00 allegata alla presente;

Dato atto:
 Della congruità dell’importo fatturato;
 Della copertura finanziaria della spesa
 Della correttezza contributiva previdenziale e assicurativa e pertanto il DURC 

con scadenza il 27.12.2017 risulta regolare e che non si applica la ritenuta dello 
0,50%  di  cui  all’art.  30  comma  5  del  D.lgs.  n.  50/2016,  trattandosi  di 
liquidazione finale;



Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 
136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, verificato altresì che il 
codice  Iban  indicato  nella  liquidazione  spese  è  quello  dedicato  e  che  il  CIG  è  il 
seguente: ZCE1F33AC2;

Considerato che, in  esito  alle  verifiche effettuate,  non è emerso alcun elemento 
ostativo al pagamento di quanto dovuto;

Ritenuto pertanto di liquidare e di autorizzare il CdR Servizi Finanziari ad emettere il 
mandato di pagamento secondo le modalità previste nell’allegata Liquidazione spese;

Visti gli artt. 51,53 e 54 del Regolamento di Contabilità del Comune della Spezia

Per quanto sopra esposto,

Determina

Di  liquidare  e  di  autorizzare  il  CdR  Servizi  Finanziari  ad  emettere  mandato  di 
pagamento secondo le modalità previste nell’allegata “Liquidazione Spese” 
per euro 1.830,00 a favore di Enrico Amici;  

Trattasi  di  operazione  soggetta  a  fatturazione  con le  modalità  previste  dallo  Split 
Payment

Dichiara

Che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  i  seguenti 
documenti:

1. La Fattura n. 5PA del 28.08.2017
2. Il documento “Liquidazione Spese”



La Spezia, li 11/09/2017
Il Dirigente – Musei

Dott.ssa Marzia Ratti
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