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f1 PROVINCIA di BENEVENTO
SETTORE CULTURA, TURISMO, SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE

v.o. Turismo Cultura e Progetti

DETERMINAZIONE n. A D,-f del 2 9 APR 2014

OGGETTO:"GESTIONE RETE MUSEALE E SITO MUSA DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO, ESERCIZIO 2014". LIQillDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETA'
SANNIO EUROPA. Mese di marzo.

RIFERIMENTO CONTABILE Cap. 6168 Impegno 375/14

RELAZIONE:

Con deliberazione n 175 del 27.l2.2013, il Commissario Straordinario dava indirizzi di affidare i servizi,
per garantire il funzionamento, alla società in house della Provincia di Benevento, "Sannio Europa scpa",
dal 10 gennaio e fino al 30.04.2014 dei seguenti siti: "Musa", "Geobiolab", Trenino dell' Arte" e Arcos

. sezione Ezigia.

Con determinazione dirigenziale n. 21 del 23.01.2014, è stata impegnata la relativa somma di
E 128.000,00 sul cap. 6168 del Bilancio di previsione 2014 per la gestione della Rete Museale.

Con convenzione n. 9 del 4.02.2014 si affidava alla società "Sannio Europa scpa", la gestione delle
attività relative alla Rete Museale per l'importo di E 128.000,00 (E 32.000,00 mensili).

Con determinazione n. 80 del 3.04.2014 è stata disposta la liquidazione della somma di E 64.000,00 per il
pagamento dei mesi di gennaio e febbraio 2014.

Con nota acquisita al prot. generale dell'Ente in data 17.04.2014 al n. 38066 è pervenuta la fattura n. 9
del 4.04.2014 dell'importo di E 32.000,00 della società Sannio Europa, relativamente all'acconto (mese
di marzo) per la gestione della rete museale per l'anno 2014.

La società "Sannio Europa scpa" risulta in regola con la certificazione contributiva (DURC).

Si propone pertanto di procedere alla liquidazione della fattura 9/14 dell'importo di € 32.000,00.
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n Dirigente, vista la relazione che precede:

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

DI LIQUIDARE e PAGARE in favore della società "Sannio Europa scpa" Viale Mellusi n. 68 82100
BENEVENTO P.I.: 01228450621, la somma di € 32.000,00 quale acconto (mese di marzo) per la
gestione dell'anno 2014 dei siti museali: Musa, Geobiolab, Trenino dell'Arte e Arcos sezione Ezigia",
giusta fattura n. 9 del 4.04.2014;

DI INCARICARE il Settore Gestione Economica di emettere il relativo mandato di pagamento pari a
€ 32.000,00 a favore dell a società "Sannio Europa scpa", sul c/c bancario cod. IBAN:
IT96A0313615001000050100556;

DARE ATTO che l'importo di € 32.000,00 è previsto al cap. 6168 del redigendo bilancio 2014, impegno
n.375/14.

Il presente atto viene trasmesso al Settore Gestione Economica per le procedure ed i controlli previsti
dagli artt. 184 e 185 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

IL~R~TE
Dott.ssa P~artinelli
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