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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO. N. 130 DEL 21/12/2017

Oggetto: Festival 1SREAL - Integrazione determinazione n. 72/DT del 07.11.2017 per versamento Iva su 
Liquidazione della ditta Angeli Manuche Productions s.c.p. per concerto Paolo Angeli CIG Z281FDBD86

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO 
la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale 

dell'Istituto in attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia 

delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta 
dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;

la L.R. 13.11.1998, n. 31 concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 22 del 24.11.2016 con la quale si 6 attribuito l’incarico di Direttrice 

Tecnico Scientifico dell’I.S.R.E. alia D.ssa Maura Picciau, per la durata di cinque anni, in 
posizione di comando ai sensi dell’art. 40 della L.R. 31/1998;

la nota trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo il 17.01.2017 (ns. 
prot. n. 163) con la quale si trasmette il Decreto di Comando presso TISRE della dott.ssa Maura 

Picciau, con decorrenza 01.03.2017 e per la durata di tre anni, per lo svolgimento delle funzioni di 

Direttrice del Servizio Tecnico-Scientifico dell’ISRE;
La determinazione del Direttore Generale n. 1 del 01.03.2017 comando presso 1’ISRE della 

dirigente del Ministero del Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo Dott.ssa Maura Picciau e 

awio del servizio dal 01 03.2017;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche 

per il triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attivitA 2017 dell'I.S.R.E.; 
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione per l’esercizio fmanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 

la delibera consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state approvate le integrazioni al 

bilancio di previsione per l’esercizio fmanziario 2017, e al bilancio pluriennale 2017/2019 e ai 

relativi allegati;
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la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al 

bilancio di previsione 2017;

la delibera consiliare n. 30 del 17.07.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al 

bilancio di previsione 2017;

la propria precedente determinazione n. 35 /DT del 12.09.2017 di affidamento diretto ai sensi 
deli’art. 36 comma 2 lett. a) dell’organizzazione di un concerto del musicista Paolo Angeli, da tenersi al 
Teatro Eliseo di Nuoro in occasione della serata conclusiva del 2A Festival Isreal dello scorso 3-8 ottobre 

2017, al costo €2.196,00 lva compresa ;

la fattura elettronica estera n. Pa 20/2017 del 17.10.2017 prot. 5199 del 21.11.2017, di complessive 

€ 1.800,00 di cui € 1.692,03 per cache artista ed € 107,97 rimborso viaggio e pasti artista 

trasmessa dalla societa Angeli Manuche Productions S.C.P. con sede in 08010-Barcellona Calle 

Casp 78, 3°-2°- NIF ES J66082231 ;

che la suddetta fattura e stata liquidata con determinazione n. 72 del 07.11.2017 nell’importo lordo 

pari ad € 1.800,00 senza applicazione dell’Iva in quanto non si applica l’art.l - comma 629 - 

lettera b- della legge n. 190 del 23/12/2014 ( split payment)

che trattandosi di fatture emesse da soggetti residenti all’estero ma su operazioni imponibili 

effettuate in Italia, si applica il c.d. “Reverse Charge” o inversione lva previsto dall’articolo 17 

commi 5 e 6 del d.p.r. 633/1972, che trasferisce gli obblighi di assolvimento dell’imposta dal 

cedente all’acquirente, che deve integrare la fattura ricevuta dal fomitore riportando l’aliquota e la 
relativa imposta ed annotandolo sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti;

P artt. 40 della L.R. 2 agosto 2006 n.l 1 in ordine alia liquidazione delle spese ; 
il D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal 

D.lgs. 126 del 10.08.2014;
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di integrare la fattura su richiamata per l’applicazione dell’Iva con l’aliquota del 22% pari ad € 396,00 
trattandosi di operazioni imponibili effettuate nel territorio dello Stato Italiano e pertanto di prowedere alle 

registrazioni contabili per sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti applicando il meccanismo 
c.d. del reverse charge o inversione contabile lva ;

di impegnare a tal fine la somrna pari ad € 396,00 per 1’Iva a carico dell’Istituto da versare con modello F24:2.

Esercizio Titolo Macroagg
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CapitoloMissione Programma Importo Impcgno

2017 110 SC05.090205 02 1 €396,00 3170000383

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico 
D.ssa Maura Picciau
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