Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 255

N. Reg. Area 95

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Progetto “Segni del passato, tracce di futuro” 2° edizione. Ditta SDM Consulting s.a.s.
Transazione. Cig: ZDB2125B97.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno diciassette del mese di maggio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Premesso:
 Che con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 22.08.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell’evento
“Segni del Passato, Tracce di Futuro – II Edizione” dell’importo di € 28.000,00 di cui € 25.000,00 a carico della
Regione Campania ed € 3.000,00 a carico del Comune;
 Che con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 28.09.2018 sono stati forniti alla Regione Campania chiarimenti
ed integrazioni” in ordine al progetto citato;
 Che la Regione Campania ha comunicato il finanziamento dell’iniziativa (Decreto Direttore Generale Agenzia
Regionale Campania Turismo n. 22 del 26.10.2018 per l’importo di € 25.000,00);
 Che con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 17.01.2019 si è provveduto alla programmazione delle attività di
cui al progetto citato con indicazione della relativa provvista economica;
 Che con determina del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 58/183 del 6.06.2019 sono stati affidati alla
ditta SDM Consulting s.a.s. di Marra Sandra & C. i servizi per la realizzazione del progetto citato consistenti
in organizzazione e gestione ufficio stampa – gestione internet e social network – realizzazione materiale
tipografico per l’importo di € 5.000,00 IVA compresa al 22% (trattativa diretta n. 902785 protocollo n. 3143 del
7.05.2019) e che alla procedura è stato assegnato dall’AVCP il CIG: Z2F28393EE;

Ricordato che la ditta SDM Consulting s.a.s. di Marra Sandra & C. ha realizzato le prestazioni affidate con
determina del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 58/183 del 6.06.2019;
Vista la fattura n. 4-20 del 26.05.2020 dell’importo di € 4.098,36 oltre Iva per un importo totale di €
5.000,00 della ditta SDM Consulting s.a.s. di Marra Sandra & C.;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 42 del 01.04.2022 avente ad oggetto: Progetto “Segni del passato,
tracce di futuro” 2° edizione. Ditta SDM Consulting s.a.s. Transazione;
Vista la nota di credito del 21.04.2022 di € 1.250,00 della ditta citata, acquisita al prot. al n. 3208 del
21.04.2022;
Vista la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva agli atti dell’ufficio presentata dalla ditta SDM
Consulting s.a.s. di Marra Sandra & C., acquisita al prot. al n. 3910 del 13.05.2022, in quanto non iscritta
agli enti previdenziali per mancanza di dipendenti, confermata dalla richiesta fatta on line in data
12.05.2022, che attesta DURC “non effettuabile”;
Ritenuto poter provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco n.12 del 29.09.2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
1. Di liquidare, per le ragioni indicate in premessa, alla ditta SDM Consulting s.a.s. di Marra Sandra & C.
la somma totale di € 3.750,00 di cui € 3.073,77 come sorta capitale ed € 676,23 per Iva al 22% a
saldo e stralcio della fattura n. 4_2020 del 26.05.2020 dell’importo di € 5.000,00 Iva compresa con
una riduzione del 25% (come da nota di credito del 21.04.2022 di € 1.250,00 acquisita al prot. al n.
3208 del 21.04.2022) per prestazioni inerenti il progetto denominato “Segni del passato, tracce di
futuro, 2 Edizione”;
2. Di imputare la somma di € 3.750,00 derivante dal presente provvedimento al Cap. 2076.1 impegno
2019.496 del redigendo Bilancio 2022/2024;
3. Di dare atto che il CIG. è il seguente: Z2F28393EE;
4. Di dare atto che l’I.V.A sarà versata in favore dell’Erario direttamente da questo Ente nella qualità di
committente , ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 “ split-paymente legge di stabilità 2015;
5. Di trasmettere la presente determina all’ufficio di ragioneria per l’emissione del mandato di
pagamento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 17/05/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 17/05/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 17/05/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

