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Determinazione n. 5 del 23 febbraio 2017 
 
OGGETTO: Rete dei paesaggi storici rurali italiani – Redazione Dossier di candidatura – 

Liquidazione primo acconto - CIG Z7C1BFCA88 
 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 
PREMESSO 
che con Deliberazione di Consiglio direttivo n. 22 del 11 novembre 2016  n. 8 del 24 settembre 
2016, veniva approvata la lettera d’incarico per la redazione del Dossier tecnico di candidatura nel 
Registro nazionale del Paesaggi rurali storici - MIPAAF all’Associazione Nazionale città dell’Olio, 
che per la specifica attività ha sottoscritto una convenzione con l’Università di Firenze (GESAAF); 
 
che con la medesima Deliberazione si provvedeva all’impegno della somma di 4.000 € (IVA 
inclusa), occorrente per la redazione del dossier nel bilancio 2016 vista la disponibilità al Cap. 610, 
missione 1.03.01.103, programma 1.03.02.01.008, titolo 03 del Bilancio di previsione 2016 e di 
prevedere la differenza pari a 3320,00 (IVA inclusa) nel Bilancio di previsione 2017; 
 
VISTA 
la modalità di pagamento prevista d’incarico per la redazione del Dossier tecnico di candidatura 
nel Registro nazionale del Paesaggi rurali storici – MIPAAF sottoscritto il 7 dicembre 2016, che 
prevede che il primo acconto da corrispondere pari ad € 4.000, IVA inclusa, venga trasferito non 
appena disponibile presso la tesoreria dell’Ente, mentre la restante parte dell’importo alla 
consegna del Dossier; 
 
CONSIDERATO 
che la redazione del Dossier è in fase avanzata, visto che il materiale richiesto all’Ente, ai sensi 
dell’incarico di cui sopra, è stato inviato all’Università di Firenze (GESAAF) e visti i frequenti 
contatti con il tecnico incaricato dall’Università, Dr. Antonio Santoro; 
 
RICEVUTA 
la fattura dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio  con i seguenti dati: data documento: 2017-01-
16 (16 Gennaio 2017); numero documento: 00001/06; importo totale documento: 4000.00 €; 
data contratto: 2016-12-07 (07 dicembre 2016); codice identificativo gara (CIG): Z7C1BFCA88 
aliquota IVA (%): 22.00;  totale imponibile/importo: 3278.69; totale imposta: 721.31; 
 

DETERMINA 
 

di liquidare e pagare  all’Associazione Nazionale Città dell’Olio, con sede in  Strada di Basciano, 22, 
53035 – Monteriggioni (SI)  - Codice fiscale: 00883360703, la somma di € 4000,00 € 
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(quattromila/00) IVA inclusa quale acconto per la redazione del Dossier tecnico di candidatura nel 
Registro nazionale del Paesaggi rurali storici – MIPAAF; 

di imputare la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) € IVA inclusa, al Cap. 610, missione 
1.03.01.103, programma 1.03.02.01.008, titolo 03 del corrente esercizio finanziario, residui 2016, 
che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 

Il Responsabile finanziario 
Rag. Benedetto Iannacone 

Documento informatico sottoscritto con firma 
Digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 7.3.2005, art.24 

 


