Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 254 DEL 23/07/2019

REG.GEN.

N. 358 DEL23/07/2019

OGGETTO:Fondi BIMF 2019
- Promozione turistica nel territorio ( 2° E ULTIMA PARTE
PROGETTO - DET. RSA 278/2017) - Affidamento realizzazione documentario e brochure "
Aritzo" allo Studio MASTER FILM CAGLIARI di Davide Mocci - Via Campania, 31 - Settimo
San Pietro - Partita IVA 02613100920 - Codice fiscale MCCDVD66P05B354W LIQUIDAZIONE DI SPESA L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 in data 17 giugno 2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art.
107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio
suddetto;
VISTO il disposto dell’art. 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9 aprile 2019
approvato il Bilancio di previsione 2019;

con la quale veniva

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 27 giugno 2019 , mediante la quale, veniva
programmata, con i fondi BIMF 2019, una somma pari ad € 8640,00 voce 2120/17/1 – missione 7 –
programma 1 – titolo 1 – macroaggregato 103) per la realizzazione documentazione e brochure
promozione turistica nel territorio – 2° ed ultima parte del progetto (avviato con propria precedente
determinazione n. 278/2017), comprendente:




Lo speaker che leggerà il testo a Roma;
lo studio a Roma per l’incisione, masterizzazione e l’invio del file audio;
i diritti di utilizzo della musica utilizzata per questa produzione;


la masterizzazione dei files per la consegna ( su hard disc da voi fornito);

verrebbero consegnati due files per ciascun video, uno con qualità massima full HD;

l’atro in full HD più leggero e in un formato adatto alla pubblicazione sul web;

realizzazione grafica, impaginazione e paint finale della broschure, in studio esterno;

realizzazione immagini fotografiche e loro selezione e catalogazione;

ottimizzazione per la stampa;
comprende i DIRITTI DI UTILIZZO del documentario lungo, del videoclip e della brochure

RICHIAMATA la propria determinazione n. 234 del 4 luglio 2019 con la quale veniva impegna la
complessiva di € 8640,00 a favore dello Studio di Produzione MASTER FILM CAGLIARI di
Mocci – Via Campania, 31 – Settimo San Pietro (CA) Partita IVA 02613100920 – codice
MCCDVD66P05B354W , per la realizzazione di quanto disposto con l’atto deliberativo della
comunale n. 45 del 27 giugno 2019;

somma
Davide
fiscale
Giunta

DATO ATTO che col presente impegno, viene prevista la realizzazione della seconda ed ultima parte
del progetto e per lo stesso sono state individuate le risorse
a valere sulla voce 2120/17/1 –
missione 7 – programma 1 – titolo 1- macroaggregato 103, del corrente esercizio finanziario;
TUTTO ciò premesso,
VISTA la richiesta presentata dallo Studio di Produzione MASTER FILM CAGLIARI di Davide Mocci –
Via Campania, 31 – Settimo San Pietro (CA) Partita IVA 02613100920 – codice fiscale
MCCDVD66P05B354W, acquisita agli atti con prot. n. 4002 del 22 luglio 2019, dell’importo complessivo
di € 4880,00 ( di cui € 4000,00 per imponibile ed € 880,00 per IVA);
DATO ATTO che la richiesta di cui sopra è supportata dall’allegata relazione dell’attività sinora svolta
dallo studio di produzione sopra citato;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 4880,00 nei confronti dello Studio
di Produzione MASTER FILM CAGLIARI di Davide Mocci – Via Campania, 31 – Settimo San Pietro (CA)
Partita IVA 02613100920 – codice fiscale MCCDVD66P05B354W, per la realizzazione della seconda
parte ( stralcio) del progetto sopra indicato;
VISTO il CIG n. ZCE2915191;
VISTO il DURC regolare rilasciato dall’INPS (allegato);
VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari esibita agli atti di questo Ente ;
VISTA la disponibilità sul bilancio comunale 2017 ( voce 2120/17/1 – missione 7 – programma 1 – titolo
1- macroaggregato 103) – impegno finanziario n. 230/2019;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis
del D. Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A
per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportati:
DI LIQUIDARE, per le motivazioni su esposte, la somma di € 4000,00 nei confronti dello Studio di
Produzione MASTER FILM CAGLIARI di Davide Mocci – ( CODICE CREDITORE 714) Via
Campania, 31 – Settimo San Pietro (CA) Partita IVA 02613100920 – codice fiscale
MCCDVD66P05B354W, mentre la somma di € 880,00
relativa all’IVA nella misura del 22% sarà
versata all’Erario ( art. 17 ter – D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della “scissione
dei pagamenti” – split pyment – articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);
DI FAR GRAVARE la somma di € 4880,00 sul
bilancio comunale 2019 ( voce 2120/17/1 – missione
7 – programma 1 – titolo 1 – macroaggregato 103) – impegno finanziario 230/2019;
DI ACCREDITARE la somma di € 4000,00 sul seguente codice IBAN : UNICREDIT BANCA IT 43 I
02008 44101 000003816489 intestato allo Studio di Produzione MASTER FILM CAGLIARI di Davide
Mocci –
Via Campania, 31 – Settimo San Pietro (CA) Partita IVA 02613100920;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D Lgs 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza unitamente al CIG e al DURC ;

il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
((Gualtiero Mameli)
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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

