REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo

Delibera n° 03

L'anno duemilaventi il giorno 27 del mese di Gennaio in
Palermo nei locali del Centro Regionale per l'Inventario, la

Oggetto:

Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica,

Proiezione del Film d'animazione
-La Stella di Andra e Tati"
Partecipazione autrici

aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo, siti in via

"impegno somme"
"Spese"
Missione 05
Programma 02
Titolo 1
Cap. 00005 (nuova istituzione)
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e
mostre, pubblicità it.a.c.

E 400,00
U.1.03.02.02.999

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e
mostre, pubblicità nate.

impegno somme
"Spese"
Missione 99
Programma 01

Titolo 07
€ 88,00

cap. 00081

0.7.01.01.02.001
(Versamento delle ritenute per

Dell'Arsenale n. 52
Il Commissario Straordinario
-

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

-

Vista la L.R. n. 80 del 1 Agosto 1977;

-

Vista la L.R. n. 116 del 7 Novembre 1980;
Visto il D.P.R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;

-

Vista la Legge n. 431 del 29 Dicembre 1990;

-

Vista la L.R. n. 6 del 7 Marzo 1997 e s.m.i.;

-

Visto il D.A. n. 269 del 28 Febbraio 2011;

-

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 Giugno 2011 e s.m.i.;

-

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

-

Vista la L.R. n. 2 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i.;

-

Visto il D.D.G. n. 3101 del 04.07.2019 di conferimento
alla Dott.ssa Selima Giorgia Giuliano, con decorrenza
dal 04.07.2019, dall'incarico dirigenziale della struttura
intermedia SlO - Centro Regionale per l'Inventario, la
Catalogazione e la Documentazione;
Visto il D.A. n° 085 GAB del 16.09.2019 con il quale è
stato nominato Commissario Straordinario del CRICD il
Geom. Pietro Giuseppe Giammalva, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 61 c. 3 della L.R. 07.05.2015, n.9;

scissione contabile iva Split Payment)

1

-

-

-

-

-

-

Vista la propria delibera n.1 del 20/01/2020 con [a quale viene richiesto al Superiore Assessorato B.C.
l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Centro dal 01/01/2020 al 29/02/2020;
Vista la nota prot, n°5047 del 23/01/2020 del Superiore Assessorato B.C. che autorizza il Centro
all'esercizio provvisorio dal 01/01/2020 al 29/02/2020;
Visto la nota prot. n° 62201 del 18/12/2019 con la quale viene disposto il trasferimento del Sito
Monumentale denominato "Villino Florio" sito in Viale Regina Margherita a Palermo dalla Soprintendenza
Beni Culturali di Palermo al Centro Regionale per l'inventano la catalogazione che ne assumerà la
gestione e la valorizzazione;
Considerato che in occasione delle giornate della Memoria dal 27 al 30 gennaio il Centro ha organizzato
una rassegna di musica, cinema documentario, film d'animazione, che si terrà c/o il Villino Florio di
Viale Regina Margherita n° 38 Palermo dedicata al ricordo doloroso della Shoah;
Preso atto dai programma che per giorno 29/01/2020 giornata dedicata al cartone animato " LA STELLA
DI ANDRA E TAT1" è prevista la partecipazione e presentazione del filmato, delle autrici Rosalba Vitellaro
e Alessandra Viola;
Visto il preVentivo delta ditta Larcadarte che, per la partecipazione di Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola,
il giorno 29/01/2020, alla proiezione del cartone animato "La Stella di Andra e Tati", ha richiesto la somma
di € 400,00 iva al 22% totale complessivo € 488,00;
Vista la Circolare n. 9 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, scissione dei pagamenti ai fini IVA "spia
payment" — ad. 1, c. 629, lett. b) della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190;
Visto che lo stanziamento della Missione 0502 - Titolo :1 — per l'esercizio 2019 ammonta ad 11.790,85 e
che la disponibilità In dodicesimi ammonta ad € 982,57
Visto che Io stanziamento della Missione 9901 - Titolo 7 — per l'esercizio 2019 ammonta ad € 1.488,75 e
che la disponibilità in dodicesimi ammonta ad € 124,06

DELIBERA
Per le argomentazioni esposte in narrativa:
Art i
dì autorizzare ii direttore del Centro regionale per il Catalogo ad incaricare la Ditta Larcadarte di Vitellaro
Rosalba via Alberico Gentili n° 6 Palermo, per la presentazione del cartone animato La Stella di Andra e
Tati" per l'importo di € 400,00 + IVA 22 = € 488,00 (Quattocentottantotto/00) iva compresa;
Art. 2
di impegnare su Missione 0502 — Titolo 1, denominata: °Attività culturali e Interventi diversi nel settore
culturale" - Cap. 00005: "Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c."
del Bilancia dì previsione triennale 2020-2022 del Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione,
fa somma di € 400,00 (Quattrocento/00) per la fornitura di cui all'art. 1;
Art. 3
di impegnare su Missione 9901 — Titolo 7, denominata: "Servizi per conto terzi e Partite di giro" -,Cap.
00081: "Ritenute per scissione contabile iva (Split Payment) " del Bilancio di previsione triennale 20202022 del Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione, la somma di € 88,00 (Ottantotto/00) per
la fornitura di cui all'ad. 1;
Art. 4

di autorizzare il Direttore del Centro a liquidare alla Ditta Larcadarte di Vitellaro Rosalba via ~erica
Gentili n° 6 Palermo l'importo di € 400,00 (Quattrocento/00), mediante l'emissione di mandato diretto di
pagamento intestato alla stessa, secondo le modalità e condizioni previste dalla normativa vigente per
questa Amministrazione;
Art. 5

di autorizzare il Direttore del Centro a versare alla Agenzia delle Entrate la somma di € 88,00
(Ottantotto/00) derivante dall'applicazione dello Split Payment, mediante F24, secondo le modalità e
condizioni previste dalla normativa vigente per questa Amministrazione;
La presente delibera sarà pubblicata sul Sito web del Centro e !a relativa pubblicazOia•sarà:Corritinicata all'Assessorato Regionale dei Beni
,
Culturali e Identità Siciliana — Dipartimento BB.CC. e I.S. — Area AA.GG. •
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