
 

                                                                 GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N.  DPH 003/047                     DEL 11.02.2023 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO - DPH 

SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI – DPH003 

UFFICIO AGENZIA E BIBLIOTECA DI TERAMO, ATRI, GIULIANOVA E NERETO 

 

OGGETTO:  LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93. Attuazione del programma delle attività culturali 2022 – 
Capitolo di spesa 61410/6 - Esercizio finanziario 2022. Liquidazione e pagamento per il servizio di 
riparazione macchina denominata tirr-vacuum per la conservazione dei quotidiani del servizio emeroteca 
della biblioteca Dèlfico di Teramo, a favore della società “Tirrenia s.r.l.” - Importo: € 390,40 – Smart 
CIG Z3D38147FE.         
 
                                                IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
VISTI: 

- la L.R. n. 35/1978 come modificata e integrata dalla L.R. 26 febbraio 1993, n. 12 di “Modifiche ed 
integrazioni alla L.R. 6 luglio 1978, n. 35 per l’approvazione dei programmi annuali di attività dei Centri di 
servizi culturali regionali”; 

- la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi “ e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e la L.R. n. 77/1999 ss.mm.ii. nelle 
disposizioni che disciplinano e distinguono le attività di indirizzo politico -  amministrativo dalle 
competenze dirigenziali in materia di gestione; 

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”e s.m.i; 

- l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato il predetto art.1, comma 
450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, innalzando da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia 
entro la quale non vi è obbligo di ricorso al MePA per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2000; 
- la L.R. 1 febbraio 2023, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023); 
- la L.R. 1 febbraio 2023, n. 7 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”; 
- 

DATO ATTO: 

- con determinazione DPH003/262 del 15.11.2022 è stata impegnata la somma di € 320,00 oltre € 
70,40 per IVA al 22% sul capitolo 61410/6 denominato “Spese per il finanziamento della gestione 
dei Centri di servizi culturali L.R. 06.07.1978 n. 35 – altri beni di consumo” CDP U. 1.03.01.02.000 
del Bilancio di previsione finanziario della Regione Abruzzo 2022-2024 anno 2022, che presenta la 
necessaria capienza, in favore della società Tirrenia s.r.l. con sede legale in Genova via Jacopo 
Ruffini, 2 – cap. 16128 – C.F./P.I. 00261560106; 

 

 



- la società “Tirrenia s.r.l.” ha provveduto alla fornitura di materiale necessario al funzionamento dei 
servizi della Biblioteca ed ha trasmesso la fattura 415/PS del 13.12.2022, acquisita agli atti di questo 
ufficio con prot. n. RA/11827 del 14.12.2022, per un importo di € 320,00 oltre € 70,40 per IVA al 
22% (Allegato 1) e che la fornitura è stata ritenuta regolare e quindi la fattura è stata accettata; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma indicata in 
fattura pari ad € 320,00 oltre € 70,40 per IVA al 22% in favore della società “Tirrenia s.r.l.”, per la suddetta 
fornitura; 

VISTO l’art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che 
all’art. 17-ter del decreto n. 633/1972 stabilisce nuove disposizioni in materia di versamento IVA 
relativamente alle fatture emesse nei confronti di talune pubbliche amministrazioni (split payment); 

DATO ATTO, pertanto, che in ottemperanza del suddetto meccanismo “split payment” l’importo 

dell’IVA relativo alla fattura di cui sopra pari ad € 70,40 deve essere corrisposto direttamente all’Erario; 

CONSIDERATO che per quanto disposto dalla L. 2 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito in atti il 

rispettivo DURC (Allegato 2) e dai quali risulta che la ditta creditrice è in regola con i versamenti 

contributivi nei confronti dell’INAIL e dell’INPS; 

DATO ATTO che il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà pubblicato sul sito istituzionale 

della Regione Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” e che il relativo CIG è il 

seguente: Z3D38147FE 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di: 

1. DI LIQUIDARE la somma di € 320,00 oltre € 70,40 per IVA al 22%, a favore della Società  Tirrenia 
Srl, con sede legale in Via Jacopo Ruffini, 2 – 16128 Genova C.F./P.I. 00261560106, che ha regolarmente 
fornito il materiale necessario al funzionamento dei servizi della Biblioteca, come da fattura allegata 
(Allegato 1), con imputazione sul capitolo 61410/6 denominato “Spese per il finanziamento della 
gestione dei Centri di servizi culturali L.R. 06.07.1978 n. 35 – altri beni di consumo” CDP 
U.1.03.01.02.000 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Abruzzo 2022-2024 anno 2022 a 
valere sull’impegno disposto con determinazione DPH003/262 del 15.11.2022; 

2. DI DARE ATTO che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 
2015 (art. 17 DPR n. 633/1972 e s.m.i.) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare 
direttamente all’Erario l’IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della fattura 
n. 415/PS del 30.12.2022 sarà emesso a favore della società Tirrenia s.r.l. con sede legale in Genova in 
Via Jacopo Ruffini, 6 cap. 16128 C.F./P.I. 00261560106 per l’importo di € 320,00 (totale imponibile), 
mentre € 70,40 (totale IVA) dovrà essere versata all’Erario;  
 
3. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio-Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento pari ad € 
320,00 (trecentoventieuro/00) tramite accredito nel c/c bancario e/o postale, alle medesime intestato ed 
esattamente riportato in fattura, di cui alle dichiarazioni di tracciabilità (Allegato 3); 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, sarà pubblicato 
sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

 

 



 

5. DI DISPORRE che il presente provvedimento:  

- venga trasmesso al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo;  
- venga trasmesso al Servizio Bilancio - Ragioneria per il seguito di competenza.  
 

                                                        

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim 

                                                                     (Dott.ssa Ester Di Cino) 

                                                                         Firmato digitalmente 

 

 

              L’Estensore    Il Responsabile dell’Ufficio 

       (Caterina Serena Stucci)           (Dott. Dimitri Bosi) 

       Firmato elettronicamente        Firmato elettronicamente 
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