
 

DETERMINA PROT. N. 21/913 DEL 01/07/21 
 
OGGETTO: Approvazione liquidazione del saldo dell’importo contrattuale  
 
AGGIUDICATARIA: Square Publishing GmbH di Grasbrunn (Germania) 
 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PAGINA PUBBLICITARIA SU RIVISTA 
BIMESTRALE LUST AUF ITALIEN - C.I.G.: Z2A31D46C1 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• con delibera del CDA del 10/05/21 è stato disposto di procedere all’acquisto di una pagina 
pubblicitaria sulla rivista tedesca “Lust Auf Italien” al fine di informare e rilanciare la stagione estiva 
ad un target di turistitedeschi, austriaci e svizzeri e quindi all’affidamento diretto del relativo 
servizio; 
 
• richiamati i dettagli dell’ordine prot. n. 21/682 del 21/05/21; 
 
• richiamata la determina a contrarre n. N. 21/681 DEL 21/05/21 del servizio di pagina pubblicitaria 
sulla rivista tedesca “Lust Auf Italien” per l’importo di €. 1.300,00 oltre a IVA di legge (reverse 
charge) pari a complessivi €. 1.586,00 CIG Z2A31D46C1; 
 
Visto che il servizio è stato regolarmente espletato con esito positivo; 
 
Visto l'art. 17 comma 3 del D.P.R. 633/1972 che prevede l’applicazione del reverse charge, 
disponendo che le Società provvedano a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di 
beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate da fornitori non residenti. 
 
Ritenuto di riconoscere all'Impresa appaltatrice del servizio in argomento, il saldo dell'importo 
contrattuale pari a € 1.300,00. 
 
Acquisita l’autodichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale in data 21/05/21 
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali 
del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società. 
 

DETERMINA 
 

• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

• Di riconoscere e liquidare all'Impresa Square Publishing GmbH con sede legale in 
Bretonischer Ring 10 – 85630 Grasbrunn (Germania) - P.IVA 04705810150 aggiudicataria del 
servizio di pagina pubblicitaria sulla rivista tedesca “Lust Auf Italien”, giusto contratto prot. n. 
21/682 del 21/05/21, il saldo dell'importo contrattuale, pari a € 1.300,00. 



 

• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
della Società nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". 

 
 
IL PRESIDENTE 
Francesco Gaiardelli 

 
 


