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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
OTTORINO RESPIGHI
LATINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 48 del 22 giugno 2016
Oggetto: Accertamento errata determinazione dell’impegno di spesa nella determina n. 041/2016
relativa alla procedura 40/2016 portante affidamento diretto – Noleggio Pianoforte per
Concerto del 22 maggio 2016 – CONCERTI A PALAZZO BRASCHI - CIG: Z4919E90F2

-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati.”

-

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132
portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n.
508.

-

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

-

VISTA la propria precedente determinazione n. 41 del 19 maggio 2016 e recepite le relative
premesse, che costituiscono parte integrante e necessaria della presente determinazione;

-

ACCERTATO l’errata determinazione dell’impegno di spesa per un errore nel preventivo del
fornitore che si è propagato nei successivi atti dell’amministrazione per ulteriore mero
errore di digitazione;

-

VERIFICATO il regolare adempimento della prestazione di cui alla determinazione citata;

-

ACQUISITA – su richiesta dell’Amministrazione – la nota di correzione del preventivo da parte
del fornitore in data 21 giugno 2016, prot. 3423/I3;

-

VERIFICATA la capienza del capitolo di bilancio di previsione dell’E.F. 2016 e la congruità della
spesa, con un maggiore impegno, che si assume contestualmente, per € 27,00 in conto IVA
da corrispondersi direttamente all’Erario dello Stato con il sistema dello Split Payment, con
relativa certificazione della disponibilità di bilancio da parte del competente Direttore di
Ragione, con firma apposta in calce alla presente determinazione;

-

RIDETERMINATO l’ordine e l’impegno nel modo seguente:
Studio 12 Pianoforti, con sede in Roma, Via Ferruccio n. 34 – P. IVA 07669080587, per
l’importo di € 380,00 per la fornitura e € 83,60 per IVA al 22 % da corrispondersi direttamente
all’erario dello stato con il sistema dello Split Payment, per un totale di € 463,60.
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-

RITENUTO NECESSARIO dover determinare l’impegno al fine di poter erogare il pagamento
alla ditta fornitrice, stante la regolare esecuzione della prestazione richiesta, come attestato
in atti;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
E’ rideterminato, come nel seguito, l’impegno di spesa di cui alla propria precedente
determinazione n. 41/2016 citata in premessa.
E’ impegnata la somma di € 463,60 sul cap.255 Produzione artistica e ricerca E.F. 2016 a
favore della ditta: Studio 12 Pianoforti, con sede in Roma, Via Ferruccio n. 34 – P. IVA
07669080587, per l’importo di € 380,00 per la fornitura e € 83,60 per IVA al 22 % da
corrispondersi direttamente all’erario dello stato con il sistema dello Split Payment.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo, Dottor
Massimiliano Michetti.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano
Michetti.
Art. 5
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Conservatorio.
La presente determinazione assume rilevanza contabile ed è controfirmata dal responsabile
della Direzione di Ragioneria.
La presente determinazione è immediatamente eseguibile.
Il Direttore Amministrativo
(Dottor Massimiliano Michetti)
Firmato digitalmente da MICHETTI

MICHETTI MASSIMILIANO MASSIMILIANO
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Per la sola regolarità contabile e per l’impegno di spesa assunto su ordine del Direttore
Amministrativo,
Visto
Il Direttore di Ragioneria
(Dott.ssa Anna Elvira Arnò)
Firmato digitalmente da

anna elvira arno'

CN = arno' anna elvira
O = non presente
C = IT

