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Trieste, (vedi data firma digitale)
OGGETTO: Trieste Estate 2019. Affidamento realizzazione spettacolo “La foto del carabiniere“.
Bastione Rotondo, 21 agosto 2019. CIG Z6D2982030
ALLEGATI: - modulo conto corrente dedicato
autorizzazione amministrativa (di cui al T.U.L.P.S.)
autorizzazione acustica in deroga
Si comunica che, con Reg. Det. Dir. n. 2160/2019, nell'ambito della rassegna in oggetto, è stata
affidata a codesta impresa la realizzazione del seguente spettacolo:
TITOLO

LUOGO

DATA

“La foto del carabiniere”

Bastione Rotondo
Castello S.Giusto

mercoledì 21 agosto 2019

per l'importo complessivo di Euro 1.636,36.- Iva esclusa (pari a 1.800,00.- Iva al 10% inclusa), come
da preventivo conservato in atti, alle condizioni di cui alle “Clausole per l'affidamento della
realizzazione di eventi nell'ambito della manifestazione Trieste Estate 2019”, firmate per
accettazione.
La fattura potrà venir presentata a seguito di regolare e completa esecuzione del servizio e
dovrà essere intestata a “Comune di Trieste - Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione
Turistica, Cultura e Sport- Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi”- via Rossini 4 34132 Trieste - C.F./p.Iva 00210240321”, e dovrà contenere i seguenti elementi:
·

Codice Amministrazione destinataria: B87H10

·

Causale: DIRCU | servizio realizzazione spettacolo “La foto del carabiniere”,
Trieste Estate 2019

·

Codice Identificativo Gara (CIG): Z6D2982030

·

Descrizione servizio: una puntuale e comprensibile descrizione del servizio, nonché la
seguente specifica: DIM n. 2193/2019, cap. 160910, imp. 2019/0229442 per Euro
1.800,00.-

·

inoltre, considerato che con l'applicazione dello Split Payment, il Comune ha l'obbligo di
pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato, andrà indicato:

·

nel campo denominato <Esigibilità IVA>: S (scissione dei pagamenti).

La fattura sarà liquidata a seguito di verifica della regolarità contributiva del soggetto
emittente, con scadenza trenta giorni dalla presentazione.
Si allega il modulo per la comunicazione del conto corrente dedicato, da restituire
debitamente compilato, l'autorizzazione amministrativa (T.U.L.P.S.) e l'autorizzazione acustica in
deroga.
Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DI P.O.
(dott.ssa Elena Cominotto)
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