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TEATRO MASSIMO BELLINI
CATANIA

PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Prowedimento 6 del
l2 cEN, 2018

OGGETTO: Costituzidne fondo a favore del Cas'siere Economo per prowedere al pagamento
delle spese minute per I'acquisto di beni e servizi in esecuzione del Regolamento
di Eéonomato. lmpegni di spesa nei limiti dell'autorizzazione alla gestione
prowisoria del bilancio 2018.
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OGGETTO:

Rlchiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione pctemporc n.32 del 09/05/1994, mn la
quale è stato approvato il Regolamento di Cassa ed Economato, per rcgolarc I'acquisilone di fomifure e

servizi, pazialmente modifcato ed integrato in esecuzione della successiva deliberazione n. 228 del

07t1111§7;

Considerato che il Cassbre Economo, nel rispetto del predetto regolafiEnto, deve prowedere al

pagamento delle spese per far tonte a particolari esigenze connesse all'attivita, nonché agli aquisti, le

fomiture ed i lavori occorenti per il funzionamento dei servil, uffci e raparti, di caratete urgente che, per la

loro particolare natJra di spese minute, non possono ess€re prcventh/amente autorizate mn separati afri

amminisffiivi;

Vista il Decreb.del Didgenb Generale dell'Assessorato Regionale del Tudsnij, dello Spod e deilo

Spettacolo, Servizio 'Teatri e Attività Musicali" n. 4/S8 del 05 gennaio.201& co+il-qgd+èsHa autsrizata
la gestione prowisoria del trilancio dell'Ente, per il periodo gennaio - mazo 2018, ai sensi dell'art. 43 del
decreto legisiativo 23 giugno 201'1, n. 1 18 e s.m.i.;

Rilevato che la gestione prcwisoria è limitata all'assolùmento delle obbligazioni già assurìte, delle
obbligazioni derivanti da powedimenti giurisdilonali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposG e
tasse, ed in particolate, limitata alle sole operazioni necessarie per evitarè che, siano anecati danni
paùimofliali certi e graù all'Enb.

Rilevato dre attzverso la mstihzione del fondo economale vengono ge§ite le minute spese afielefltj
all'attività istitrlone dell'Ente e alla manutenzione dei locali, degli impianti, dei mezi di trÀporto; dei mobili
e degli impianti fissi e attezafJ.ne;

Rilevato che le piccole spese afierenti alla manutenlone ed all'acquisto di materiale di consumo per il
funzjonanrento delh sùuttura, vengono gestite dalla Direzione Tecnica athaverso il Setbre, Cassa ed
Economato;

Considerato che, nelle more delfapprovazione del bilancio di previsione 2018, si può procedere
all'impegno della spesa, nei limiti dbll'autorizazione alla gestione proryisoria del bilancio 2018, per
assicurare, fino alla data del 311$nU8, le minute spese di economato necessarie ed indifieribili, per
evitae che siarrc anecati danni pafimoniali certi e gravi all'Ente.

Rilevato che, per il primo Eimeste del corcnte esercizio finanziario, in relazone alle preùsioni di spesa
formulate per l'anno 2017 e tenuto conb delle spese impegnate nel corso dell'eseailo finatàado 2017 e
del bbbisogno presunto della Direlone Tecnica, il Settore Cassa ed Economatq ha brmulatrle squenti
previsioni; riÈrite alle tipologie di spesa che rienfano nelh spese minute e di economato, da imputare nei
sotto elencati capibli del bilancio 2018, come di seguito specilicato:

Capitoli Descrizione lmporto

u101112 lnriènniÈ e rimborso spese trasporto per missioni all'intemo 350,00

u101130 Acquisto di libri, riùste , giomali ed altre pubbli:azioni 60,00
u101'131 Acquisto materiale di consumo e acquisto o noleggio di materiale

tecnico
1.125,00

u101'133 Spese per accertamenti sanitari 115,00

u101136 Manutenzione ordinaria locali e relativi impianti 550,00

u101137 Manutenzione noleggio ed esercilo di automezzi 400,00

u101138 Manutenzione strumenti musicali 95,00

u101 139 Manutenzione mobili, impiantj llssi ed attrezzature d'uso 1.100,00

Costituzione fondo a favore del Cassiere Economo per prowedere al pagamento delle spese

minute per I'acquisto di beni e servizi in esecuzione del Regolamento di Eonomato. lmpegni di

spesa nei limiti dell'autorizzazione alla gestione prowisoria del bilancio 2018.
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u101140 Spese telefoniche, postali e telegrafiche 300,00

u'101 149 canceileria e stampati per gli uflici 300,00

u101 '150 Spese mnhattuali, carta bollata e bollatura atti 125,00

u101151 Quota associatva annua all'ATli 1.500,00

u101156 Alùe spese minute e varie 500,00

u101157 Spese per l'acquisto di carburanti e lubrilicanti per gli automezzi 300,00

u101158 Spèse legali e notarili 40,00

u'104430 Pubblicità , insezioni e stampa di manifesti e locandine 125,00

u104431 Trasporti e facchinaggi 110,00

u104433 Noleggio di strumenti musicali e'partiture 200,00

u1u4u Acquisto di materiali ed atùezi per gli allestimenti connessi
all'attivitÈ lin'ca, concertisùca e di ballo

600,00

ul05s32 Alùi oneri fnanlari 60,00

u106611 Tributi vari 5't0,00

u20n10 Acquisto mobili, anedi e macchine d'uflicio 80,00

u209910 Acquisb mabriali e strumenti musicali 120,00

Totale 8.655,00

Ritenuto di dover autbrizare l'impegno della superiore spesa, costifuendo nel mntempo'un fondo in fàvore
del Cassiere Economo di euro 10.329,00, contenuto nel limite prcvisto dal Regolamento di Cassa ed
Economato ed infuriore al toble degli impegni proposli maggiorato dell'lVA, reintegrabile'a presentazione di
rendicontg da finanziare alle partite di giro, satvo imputazione, per le spese efietivamente erogate, ai
capitoli pertinenti di parte mnente del bilancio, impegnati con il presente atto da es€guirc al momenb della
presentazione del rcndiconto, da parte del Cassiere Emnomo, Wr mezo del prowedimenlo di discarico
delle spese e dicontemporaneo rimborso di pari importo a fuvore del Cassiere Economo;

Atteso che gli acquisti di beni e servizi oggetto del presente prowedimenlo, prevedendo importi inferiori ad
€ 40.000,00, rientrano tra quelli eseguibili in economia ad affdamento direfto, ai sensi del dispclo dell'art
36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei conffii pubblici);

Dato atto che ai sensi dell'art 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finamiari) e secondo quanto
specificalo al punto 3 della determinazione n. 8 del 1811112010 dellAVCP (ora ANAC), successivamente
ribadito al punto 2.3) della determinazio ne n. 10 del22l12t2o10 ed al punto 8 della determinazione n. 4 del
07107i2011 della stessa Autorità, le spese effethrate utjlÉ,ando il fondo economale non a ftonte di contrani
di appalto e disciplinate da ciascuna ammini§ÉZione con apposìto= regolaineito intèmE tattandosi in
specie di spese generali e minuté, di non rilevanlté ènttà fcancelleiia, fotcropie, abbonamenti
manutenzione, Spese postali, valori bollati, ecc.) necessarie per sopperire con immdiateza d urgenza ad
esigenze funzionalidell'Ente, non rientrano nell'ambito applicativo della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari non necessitando quindi dell'indicazione del ClG, ritenuto non necessario dalla stessa AVCP, che
ha anche chiarito che la gestione di tali spese, superando il rigido formalbmo delle prccedure codmcate,
possono awenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa nel
rispetto dei limti alla circolazione del contante) Corifef,ù-àb àll'acquì§tòlÉiffeiibile det bene o del seMzio,
sia per quanto conceme la documentazione giusùficativa della spesa;

Rilevato che con I'interpello n. 1012009 il Ministero del lavoro ha stabilito che non esisle alcun obbligo di
DURC nell'ipotesi di amminisfazione diretta, per gli acquisti al dettaglio di beni e seìriil non incardinati in
procedure negolali o contratfuali come le spese minute economali;

Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (Legge n.19012014) dal 1"
gennaio 2015 occone applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split payment) alle
operazioni documentate mediante fattura emessa dai fomitori ai sensi dell'art. 21 del DPR 63311972,
rimanendo escluse le piccole spese certificate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della
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L.24gt1g76 o dello scontrino fiscale di cui alla L. 18/1983 e successive modificazioni, quali quelle effettuale

con fondo economale, così come specfficato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del

09t022015;

Rilevato che la Circolare n. ]/E del 9 febbraio 2015, con riferimento agli acquisti. delfEconomo, conclude

cÀe Ia scissione dei pagamenti riguarda Ie operazioni documentate mediante fatfura emessa dai fomitori, ai

sensi dell'articolo 2l del D:p.r. n. 633 del 1972 ('somministrazioni, fomiture e appatti');.

Rilevato che le fatfure che interessano I'uffcio economato sono emesse generalmente aisensi degli articoli

22 e 24 della norma lva, cioe con Io scontrino allegato e pagate in contanti o con assegna bancario

dall'Economo stesso;

Rilevato che, in analogia a quanto awiene per la scissione dei pagamenti, non fova giustifcazione per il

servizio economale il ricorso alla dcezione della hthtra elettronica. lnfutti, le fatture pagate con i fondi

economali, per acquisti realizali in locaii aperti al pubblico e che vengono certificati bamite I'emissione di

scontdno e che possono esserc rilasciate a richiesta dell'acquirente (se ha bisogno di avere fatfure per

detrare l'iva relativa o per qualsivqlia ragione contabile), non rientrano nel concetto di.'somministazioni,
fomiture e appafti' e vengono rilasciate ai sensi e per gli efietti dell'articolo 22, del Dpr 633[72, solo a
richiesta dell'acquirente, e non dell'articolo 21 della norma iva, che espèssàrircite pévàie 

-l'obbligo 
di

fatfuralone e di emissione di Htura elettronica nei confronti della Pa;

Dare atto che per gli acquisti che rientrano nelle spese minute e di economato da effettuare presso soggetti
economici che operano all'ingrosso e non rilasciano sconfino fscale unihmente alla fattura, I'Economo può
procedere ai relativi acquisti, con affidamento diretto o previa procedura negoziata, operando quale
Responsabile del procedimento, con attivazione di CIG e pagamento a fionte di futtura eletùonica;

Rilevato che la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che per gliacquisli di beni e servizi
inferiori a 1.000 euro non è piir obbligatorio riconere al MEPA o alle centrali regionali (arL 1, commi 502 e
503); prevedendo che le amminisbazioni potanno quindi svincolarsi dall'obbligo del n'corso al MEPA ed
efiettuarc acquisti aulonomi;

Visto lo Statub dell'Ente;
DISPONE

La prcmessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che qui si intende
inbgralmente riportata.

Auloflzzare l'impegno di spesa di Euro 8.665,00 oltre IVA nella misura di legge, con imputazione
sui soffo elencati capitoli del bilancio 2018:

Capitoli Descrizione lmnorto

u101112 lndennità e rimborso spese trasporto per missioni all'intemo 3s0,00

u101130 Acquisb di libri, riùste ,3io4ali ed altre pubblicazioni 60,00
u101131 Acquisb materiale di mnsumo e acquisto o noleggio di

materiale tecnico
1.125,00

u101133 Spese per accerEmenti sanitari 115,00

u101 136 Manutenlone ordinaria locali e relativi. impianti 550,00

u101137 Manuténzione noleggio ed esercizio di automeù 400,00

u101138 Manutenzione strumenti musicali 95,00

u'10'1 139 Manutenzione mobili, impianti fissi ed attrezature d'uso '1.100,00

u101140 Spese lelefoniche, postali e telegrafiche 300,00

u101149 Cancelleria e stampati per gli ufiici 300,00

u101150 Spese contrattuali, carta bollata e bollàtura attj 125,00

u10115'1 Quota associativa annua all'ATIT 1.500,00

u101 156 Altre spese minute e varie 500,00
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u101157 Spese per I'acquisto di carburanti e lubrificanti per gli

automez'i
300,00

u'101158 Spese legali e notarili 40,00

u104430 Pubblicità , insezioni e stampa di manifesti e locandine 125,00

u104431 Trasporti e facchinaggi 110,00

u104433 Noleggio di strumenti musicali e partifure 200,00

u10443É Acquisto di materiali ed attrezi per gli allestimenli connessi

all'attività lirica, concertistrica e di ballo

600,00

u105532 Alùi oneri finanziari 60,00

u106611 Tributi vari 510,00

u207710 Acquisto mobili, anedle macchine d'uffcio 80,00

u209910 Acquisto materiali e sfumenti musicali 1m,00

Totale 8.665,00

. Anticipare al Cassiere Economo la somma di euro 10.329,00, con imputazione al Capitolo
U541361 del bilancio 2018, per prowedere agli acquisti ed ai pagamenti delle spese di cui in
premessa, salvo rcndiconto a discarico delle somme erogate gtrvandole ai capitoli impegnati con il
presente atto e relativo rimborso a reintegro del fondo.

. L'IVA graverà a presenla,ione fattura sul pertinente capitolo del bilancio 2018.

o Dare atto che le obbligazioni da contrane a valere sui predeti impegni dispesa divenanno esigibili
nel corso dell'anno 2018.

. Autoàzare le spese minute e di economato che si rendesse necessario sostenere firp alla

data di adozione del preserne atto.
. Dare ato che I'Economo dell'Ente procederà alla gestione delle spese minute e di economatc

procedendo agli acquisti ed ai pagamenti che venanno autoiz.ab dal Sovrintendente e/o dal
Direttore Amministrativo nel rispetto delle procedure prcviste dalla normaliva richiamata nella parte
motjva del presente atto e di setore che venà emanata.

IL SOVRTNTEN EDELL'E.II.
TEATRO M S BETLTNI
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