ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 37
Oggetto: Liquidazione fattura GIES Srl per incarico di rilevazione e valorizzazione patrimonio Ente
Data 26/07/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Luglio, nel proprio ufficio,
IL DIRETTORE
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi
da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente;
che con delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 si è deliberato l’ “Approvazione Bilancio di previsione
2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”;
che con delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 si è approvato e assegnato il PEG anno 2018_2020 ai
Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
Preso atto che con determina direttoriale n.93/2017 si affidava alla ditta GIES Srl con sede nella Repubblica di
San Marino l’incarico per il servizio di valutazione, valorizzazione, classificazione cespiti, informatizzazione e
integrazione con la contabilità della gestione del conto del Patrimonio;
Visto che l’Art.7 ter DPR.633/1972 comma 2, lettera b) recita “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo
di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:…….
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività
commerciali o agricole;
Visto che l’Art.30bis DPR.633/1972 che recita “I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle
operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta
ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, adempiono agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei
termini previsti dagli articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427”
Visto l’Art.17 D.M.24/12/1993 Gli enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/1972, per gli acquisti effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali devono: a) presentare mensilmente al
proprio ufficio IVA il mod. INTRA 12 approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1993, concernente gli acquisti registrati
o soggetti a registrazione nel mese precedente, provvedendo al versamento dell'imposta dovuta direttamente all'ufficio; b) annotare,
entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le fatture ricevute. Qualora le fatture non
vengano ricevute entro il termine previsto dall'art. 41, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazione, le operazioni devono essere regolarizzate ai sensi del medesimo art. 41,
quinto comma.
Constatato che quanto affidato alla ditta Gies Srl è stato correttamente portato a termine con la presentazione degli
elaborati secondo i modelli ministeriali e nel rispetto della normativa vigente, organizzando le attività nelle fasi
come risulta dalla relazione all’Inventario consegnato con verbale di consegna del 05/04/2018, necessari alla
realizzazione dello Stato Patrimoniale dell’Ente alla data del 01/01/2018 nonché al 31/12/2017 e allegato al conto
consuntivo 2018 approvato con provvedimento del commissario straordinario n.33/2018
Costatato che il giorno 04/02/2019 la ditta ha effettuato la giornata formativa del personale dell’uff. Ragioneria
dell’Ente parco, compresa e concordata nell’offerta iniziale, così come da ordine num.4069113/2017;
Vista la fattura n.141/A del 29/12/2017, ns. prot. 5094/2017 regolarmente emessa dalla ditta GIES Srl, per un
importo di €5.250,00 iva esente ai sensi dell’Art.7 ter DPR.633/1972;
Visto l’art.7 ter DPR633/1972 relativo alla territorialità delle prestazioni di servizi e il combinato disposto art.30
relativo al versamento dell’imposta sul valore aggiunto sugli acquisti effettuati da enti non commerciali relativi allo

svolgimento di attività non commerciali, occorre provvedere al versamento dell’imposta sul valore aggiunto pari a
€1.155,00 pari al 22% di aliquota IVA sul totale fattura n.1341/a/2017 emessa dalla ditta GIES Srl da versare
direttamente all’Erario tramite modello F24EP con il codice tributo “622E”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’ “Approvazione Bilancio di
previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno
2018_2020 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come
materialmente trascritta ed approvata;
2) di liquidare alla ditta GIES Srl, con sede nella Repubblica di San Marino, la fattura n.1341/A del
29/12/2017, ns. prot.5094/2017, dell’importo di €5.250,000 iva esclusa si sensi dell’art.7 ter
DPR.633/1972;
3) di provvedere al versamento dell’IVA mediante modello F24EP dell’importo di €1.155,00 direttamente
all’Erario utilizzando il codice tributo 622” – Sezione ERARIO entro i termini previsti dalla normativa
vigente;
4) di provvedere alla presentazione telematica del modello INTRA12 all’Agenzia delle Entrate;
5) di dare atto che l’importo di €5.250,00 trova imputazione al capitolo 0105.13.021 imp.2017/225 RP
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019;
6) di dare atto che l’importo di €1.155,00 trova imputazione al capitolo 9901.73.001 imp. 2019/71 bilancio
di previsione 2019_2021 annualità 2019.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti e pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il Direttore
del Parco Regionale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 0105.13.021 imp.2017/225
RP per €5.250,00 e al capitolo 9901.73.001 imp.2019/71 per €1.155,00 bilancio di previsione 2019/2021 annualità
2019.
Sirolo, lì 26/07/2019
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
30/09/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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