
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 617 del 03-10-2022

 
OGGETTO: LIQUDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 12/2022 PER ORGANIZZAZIONE ARTISTICA
FINALE REGIONALE CONCORSO MISS ITALIA 2022 DEL 24 AGOSTO 2022.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO:
- che con delibera di Giunta Municipale n. 97 del 05.08.2022 è stato approvato il programma dell’Estate
Aliese 2022;
- che tra gli eventi in programma è stato inserito il Concorso Serata Finale Miss Italia 2022 da tenere il 24
agosto 2022;
RICHIAMATA:
- la determina dirigenziale n. 552 del 24 agosto con cui si è proceduto a impegnare la somma di €.
4.000,00 all’Associazione Culturale Glamour Production di Avola (SR) per l’organizzazione della finale
regionale dell’evento Miss Italia2022 al cap. 744.0 (imp. n. 713/2022) a seguito finanziamento tramite
sponsor privati;
VISTI:
- la nota di addebito dell’Associazione Culturale Glamour Production n. 12/2022 del 26 agosto 2022,
acquisita al protocollo del Comune in data 31 agosto 2022, al n. 12125;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445 dal presidente dell’Associazione Culturale Glamour Production con cui dichiara che l’associazione
Culturale Glamour Production ha scelto il regime fiscale di esenzione IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR
633/72 e della ritenuta di acconto ai sensi del DPR 660/73 art. 28;
-  la comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
-  la dichiarazione sostitutiva in merito all’esenzione della produzione del Durc, agli atti di ufficio;
VISTA: la nota prot. 13081 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto “Finale regionale Miss Italia del 24
agosto 2022” con cui è stato richiesta l’emissione di fattura elettronica all’Associazione predetta;
ACQUISITA in risposta alla suddetta nota, la dichiarazione del Presidente dell’Associazione Culturale
Glamour Production, in data 27 settembre 2022, prot. n. 13457, che la medesima non è soggetta a
fatturazione elettronica, ai sensi del citato decreto PNNR2, pubblicato il  30 aprile 2022;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2022 (c.d. Decreto PNRR2), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30
aprile 2022 che prevede l’avvio graduale, dal 1° luglio, dell’emissione della-fattura per minimi, forfettari e
associazioni (abrogazione degli esoneri dall’obbligo di fatturazione elettronica contenuti nell’art. 1, comma
3, D.lgs. n. 127/2015) indicando in questa fase transitoria i tempi di attuazione;
RILEVATO che il suddetto decreto in prima battuta prevede l’estensione dell’obbligo dell’emissione della
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fattura elettronica per i soggetti con ricavi/compensi superiori, nel 2021, a 25.000 euro; dal 2023 chi li
supererà nel 2022, e dal 2024 per tutti i restanti soggetti;
ATTESO  che la prestazione è stata regolarmente effettuata secondo termini e condizioni pattuiti;
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
DATO ATTO che il comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022,
dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli
artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di approvazione;
VISTO il decreto del 28 luglio 2022, del Ministero dell’Interno, con il quale è stato differito al 31 agosto
2022 il termine entro il cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
VISTO l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.e ii. che disciplina la gestione dell’Ente locale
nei casi di esercizio provvisorio e di gestione;
CONSIDERATO che in atto il comune si trova in gestione provvisoria per mancanza di bilancio di
previsione per l’anno in corso, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in
dette circostanze l’Ente può assumere, tra l’altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e che l’Ente può disporre pagamenti per obbligazioni già assunte,
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’Ente;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16“Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23<spanstyle='letter-spacing:.75pt'> </spanstyle='letter-
spacing:.75pt'>dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di dare atto che l’Associazione Glamour Production ha dichiarato la non obbligatorietà ad emettere
fattura elettronica, ai sensi del citato decreto PNRR2, pubblicato il 30 aprile 2022 e che trattasi di
operazione non imponibile effettuata ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72;
3-di liquidare, di conseguenza, all’Associazione Culturale Glamour Production con sede in Avola viale C.
Santuccio, 36 – C.F. 92021080897 la nota di addebito n. 12/2022 del 26 agosto 2022, dell’importo di €.
4.000,00,  per organizzazione artistica Concorso serata finale Miss Italia 2022, tenutosi ad Alia il 24 agosto
2022;
4-di emettere mandato di pagamento per la somma di €. 4.000,00 in favore dell’Associazione suddetta, ad
estinzione dell’impegno n. 713/2022;
5-di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
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dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente Salvatore Ventimiglia Istruttore Amministrativo cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente,

sezione “Amministrazione trasparente” sezione Provvedimenti - sotto sezione Provvedimenti dirigenti
amministrativi, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
-che avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e
successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso:

Ø giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104
“Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo. Allegato 1. Codice del processo amministrativo” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ø straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dalla notifica, ai sensi dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana.
 
Alia, 29 settembre 2022
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
 

DETERMINA
 
-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Salvatore VENTIMIGLIA

 IL RESPONSABILEDEL SETTORE 4
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

RAG. SANTA SIRAGUSA

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di

regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 03-10-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO

3/3


