Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 1417 del 10/07/2017
Oggetto: Coorganizzazione evento "Beach Party diurno" con l'Associazione Tuttopossibile
Onlus- Marina di Grosseto, 30 Luglio 2017. Assunzione impegno di spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- RICHIAMATA la Delibera G.C. n° 186 del 17.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: “Coorganizzazione evento "Beach Party diurno" con l'Associazione
Tuttopossibile Onlus, che si svolgerà nel tratto di spiaggia libera antistante la zona denominata delle
“ex colonie” a Marina di Grosseto, 30 Luglio 2017”, di cui si allega planimetria al presente atto;
- STABILITO che si rende necessario sostenere le seguenti spese:
–

–

–

euro 209,69 per il pagamento del Canone Demaniale marittimo dell'area in cui si svolgerà
l'evento, che deve essere effettuato su Mod. F24, secondo i dati richiamati nella nota
dell'Agenzia delle Entrate nella nota prot. 1046 del 24/01/2017, specificando il codice
Ufficio J33 (la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'Ufficio Demanio
Marittimo);
euro 52,42 per il pagamento della tassa regionale, corrispondente al 25% del Canone
Demaniale Marittimo, che deve essere effettuato su bollettino c.c.p. n. 11899580 oppure
tramite bonifico su c/c postale Iban: IT 70 J 07601 02800 000011899580, intestato a:
“Regione Toscana – Tesoreria Regionale”, causale: “Imposta Regionale Concessioni del
Demanio Marittimo anno 2017, Comune di Grosseto”, - L.R. 85/1995- (la ricevuta
dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'Ufficio Demanio Marittimo);
euro 610,00 (euro 500,00 più euro 110,00 di I.V.A attualmente al 22%) per l'allestimento del
palco da parte di Sistema Srl;

- ATTESA la necessità di provvedere ad impegnare la spesa a carico del Comune, per una somma
complessiva di euro 872,11 IVA compresa (attualmente pari al 22%) trovando allocazione sul cap.
49613, alla voce “Promozione dello sviluppo turistico – avanzo imposta di soggiorno” del bilancio
2017;
-VISTI gli artt. 36 e 125, del D.Lgs 50/2016 che consente di effettuare l'affidamento diretto di
forniture o servizi per importi inferiori ad € 40.000,00;
-VISTO l'art. 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) che
consente alle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di importo inferiori ad € 1.000,00, al netto
dell'Iva, la possibilità di effettuare acquisti autonomi senza il necessario ricorso al mercato
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elettronico;
-TENUTO conto che ai sensi del comma 629 lettera b) dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, che ha
introdotto l’art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payement e, pertanto, si procederà
alla liquidazione e pagamento a Sistema Srl verrà liquidato il solo importo imponibile e al
pagamento dell’IVA in favore dell’Erario;
-VISTI i DD. LLgs. 23/06/2011 n. 118 e 10/08/2014 n. 126 recanti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
-VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 151, 169 e 183;
-RICHIAMATO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 15/03/2017 “Approvazione del
patto di integrità”;
-RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 31/03/2017 con la quale è
stato approvato il bilancio triennale 2017-2019 e relativi allegati;
-RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Municipale n.137 del 12/4/2017 di approvazione
del PEG 2017-2019;
-DATO atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare alla soc. Sistema Srl l'allestimento del palco la cui spesa è stata preventivata in euro
610,00 (euro 500,00 più euro 110,00 di I.V.A attualmente al 22%);
2. di provvedere tramite il Servizio Tesoreria comunale al pagamento:
• di euro 209,69 del Canone Demaniale marittimo dell'area in cui si svolgerà l'evento, che deve
essere effettuato su Mod. F24, secondo i dati richiamati nella nota dell'Agenzia delle
Entrate nella nota prot. 1046 del 24/01/2017, specificando il codice Ufficio J33 (la ricevuta
dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'Ufficio Demanio Marittimo);
• di euro 52,42 per la tassa regionale, corrispondente al 25% del Canone Demaniale Marittimo,
il cui pagamento deve essere effettuato su bollettino c.c.p. n. 11899580 oppure tramite
bonifico su c/c postale Iban: IT 70 J 07601 02800 000011899580, intestato a: “Regione
Toscana – Tesoreria Regionale”, causale: “Imposta Regionale Concessioni del Demanio
Marittimo anno 2017, Comune di Grosseto”, - L.R. 85/1995- (la ricevuta dell'avvenuto
pagamento deve essere trasmessa all'Ufficio Demanio Marittimo);
3. di impegnare la somma complessiva di € 872,11 ( IVA compresa attualmente pari al 22% per la
sola fornitura del palco) sul cap. 49613, alla voce “Promozione dello sviluppo turistico – avanzo
imposta di soggiorno” del bilancio 2017 ;
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4.di stabilire che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 co. 629 della Legge 23/12/2014 n.
190 trova applicazione il meccanismo del c.d. split payment in forza del quale a Sistema Srl verrà
liquidato l'imponibile e il Comune di Grosseto provvederà al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario;
5. di liquidare la somma dovuta a Sistema Srl successivamente alla presentazione delle relativa
fattura elettonica;
6. di dare altresì atto che l'anno di esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate con
l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è l'esercizio 2017;
7. di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che
non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale del
presente atto, né in capo al Responsabile del Procedimento.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
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Movimento

Importo
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Obiettivo
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