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DECRETO DEL  
SEGRETARIO GENERALE 

 N. 201/SGCR DEL 03/08/2017  
      

Oggetto: Liquidazione alla ditta Sgalla Minella della fattura relativa alla fornitura di   

quattro mazzi di fiori per l’iniziativa “Il Capo Velato -Tradizioni a confronto” CIG 

ZAB1EFB519 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nel presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare 
il medesimo; 
 

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare il presente decreto; 
 

VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 
 

VISTA la deliberazione della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione 
Marche n. 3 del 21 aprile 2017; 

 
- D E C R E T A - 

 

 

- di liquidare l’importo di euro 120,00, di cui euro 109,09 di imponibile ed euro 10,91 di IVA al 10%, a 
favore della ditta Sgalla Minella, con sede ad Ancona, in viale della Vittoria 75/A, C.F. 
SGLMLL50M67A271L e P.IVA 00429760424, come da fattura elettronica n. 4/01 del 15 giugno 2017 
(prot. N. 4611 del 18 luglio 2017) - CIG ZAB1EFB519; 
 

- di imputare tale importo all’impegno n. 241, capitolo 101160/03 denominato “Spese di 
rappresentanza acquisto beni” codice SIOPE 1.03.01.02.009 del bilancio di previsione 2017; 
 

- di recuperare, per effetto del meccanismo dello split payment, l’importo dell’IVA, pari ad euro 10,91, 
con reversale al capitolo 910091/04 del bilancio di previsione 2017 (accertamento n. 4/2017); 
 

- di demandare al dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali l’emissione del mandato di 
pagamento per l’importo di euro 109,09, a favore delle ditta Sgalla Minella, con sede ad Ancona, in 
viale della Vittoria 75/A, C.F. SGLMLL50M67A271L e P.IVA 00429760424; 
 

- di incaricare il medesimo dirigente di versare l’importo dell’IVA trattenuta, pari a € 10,91, con le 
modalità e le scadenze indicate all’articolo 4 del decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 
del 23 gennaio 2015. 

                       Il Segretario generale                        

                                                        (Elisa Moroni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, con deliberazione 
n. 3 del 21 aprile 2017, ha stabilito di organizzare, in collaborazione con il Forum delle Donne del 
Comune di Ancona, Centro multiculturale “Donne&Donne” e associazione “Terzavia” un 
convegno/evento dal titolo “Il Capo Velato - Tradizioni a confronto” . Una riflessione su 
consuetudini, religioni ed arte legate all’utilizzo del velo da parte delle donne, non limitandolo ad 
una esclusiva dimensione islamica.  
Con tale deliberazione è stato previsto l'acquisto di quattro mazzi di fiori dalla Ditta Floreale del 
Passetto di Sgalla Minella di Ancona in quanto unica ad emettere, al momento,  regolare fattura 
elettronica.  
L'omaggio floreale è stato offerto alle relatrici in quanto le stesse non hanno percepito alcun 
compenso. 
Con la medesima deliberazione è stato assunto, fra gli altri, l'impegno n. 241 a favore della Ditta 
Floreale del Passetto di Minella Sgalla con sede in viale della Vittoria 75/A C.F. 
SGLMLL50M67A271L e P.IVA 00429760424. - Ancona, affidataria della fornitura ai sensi  
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016. 
La medesima ditta ha inviato la fattura elettronica n. 4/01 del 15 giugno 2017, relativa alla fornitura 
di quattro mazzi di fiori per l’evento “Il Capo Velato – Tradizioni a confronto”, per l’importo di euro 
120,00, di cui euro 109,09 di imponibile ed euro 10,91 di IVA al 10%. 
Dal DURC on line prot. INPS_7452258, in corso di validità, risulta che la ditta Sgalla Minella è in 
regola nei confronti di INPS e INAIL pertanto, ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente in 
rapporto al servizio fornito, si è ritenuto di poter affidare direttamente alla stessa la fornitura dei 
quattro mazzi di fiori. 
E’ necessario, pertanto, liquidare alla ditta Sgalla Minella, con sede in  viale della Vittoria 75/A-
Ancona, C.F. SGLMLL50M67A271L e P.IVA 00429760424, l’importo complessivo di euro 120,00, di 
cui euro 10,91 di IVA al 10%, a saldo della fattura n. 4/01 del 15 giugno 2017. 
Tale importo va imputato sul capitolo 101160/03, codice SIOPE 1.03.01.02.009 del bilancio di 
previsione 2017. 
Occorre, inoltre: 
- demandare al dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali l’emissione del mandato 

di pagamento dell’importo di euro 109,09 al netto dell’IVA trattenuta, a favore della ditta Sgalla 
Minella, con sede ad Ancona, in viale della Vittoria 75/A, C.F. SGLMLL50M67A271L e P.IVA 
00429760424, mediante bonifico sul conto corrente dedicato acceso presso UBI BANCA SPA – 
IBAN IT87C0311102684000000020612; 

- - di demandare al dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali dell’Assemblea il 
versamento dell’Importo dell’IVA trattenuta, pari a euro 10,91, con le modalità e le scadenze 
indicate all’art. 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, 
imputando la relativa spesa al capitolo/articolo 990171/04 del Bilancio di previsione 2017 – 
impegno 4/2017. 

 
Il responsabile del procedimento 

(Antonietta Masturzo) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa n. 241 assunto con deliberazione della 
Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della regione Marche n. 3 del 21 aprile 2017, 
con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo del bilancio di previsione 2017. 

 
                                                                               Il responsabile della Posizione organizzativa 
                                                                               Risorse finanziarie e bilancio dell’Assemblea 
                                                                                               (Maria Cristina Bonci) 

                 
 
 

- ALLEGATI - 
 


