
 
 
 
 
 
 

 
GIORGIO BALMAS 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N° 73  
 
 OGGETTO:RICONOSCIMENTO AUMENTO DI UN PUNTO PERCENTUALE PER 
EFFETTO DELL’ARTICOLO 40, COMMA 1-TER, DEL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111 (DA 
ULTIMO MODIFICATO DALL’ARTICOLO 11, COMMA 1, LETT. A), DEL D.L. 28 GIUGNO 
2013, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 99) 
CHE HA STABILITO L’AUMENTO DELL’ALIQUOTA ORDINARIA DELL’IVA DAL 21 AL 
22 PER CENTO, A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2013 ALLA COOPERATIVA COPAT 
PER LA GESTIONE TECNICO ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO MUSICALE 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
PREMESSO CHE 

 
 Con delibera n. 48 del 3 settembre 2010 Il Consiglio di Amministrazione prendeva atto 
dell’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto per il triennio 2010/2013 alla COPA.T. Società 
Cooperativa con sede in Torino, corso Ferrucci 77/9 .P.Iva 07864310011 e con successiva determina del 
Direttore Amministrativo si impegnava la spesa di 274.670,00 + Iva 20% per un totale di  € 329.604,00  di 
cui  
per l’anno 2010: 
dal mese di settembre al mese di dicembre comprensivo di Iva           €    39.951,30 
(imp. N. 63/2010) ; 
Anno 2011: 
importo annuo comprensivo di Iva(Imp. N. 1/2011                                   €    109.868,00 
Anno 2012: 
importo annuo comprensivo di Iva (imp. N.14/2012)                                 €    109.868,00 
Anno 2013: 
dal mese di gennaio al mese di luglio comprensivo di Iva            €     69.916,70  
 
 In seguito all’emanazione del DL.138/2011 convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 
2011, n. 148, che aveva portato l’aliquota Iva dal 20 al 21%, con determina n. 85 del 22.12 si integrava la 
spesa, per l’anno 2011 di € 332,92, per il 2012 di € 915,53 e per il 2013 di € 582,61 portando gli stanziamenti 
rispettivamente : 

• per l’anno 2011 da € 109.868,00 a € 110.200,92; 
• per l’anno 2012 da € 109.868,00 a € 110.784,00  
• per l’anno 2013 da €   69.916,70 a €   70.499,31 

 
 Essendo il contratto in scadenza al 31 di luglio 2013 , l’Amministrazione Comunale ha rinnovato  il 
contratto per ugual periodo, sulla base di quanto fissato dall’art.3 del capitolato speciale di appalto. 

 Condividendo l’operato dell’Amministrazione comunale il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
musicale con delibera n. 18 del 16 maggio 2013 ha rinnovato il contratto dal mese di settembre 2013 al mese 
di luglio 2015, demandando al direttore amministrativo l’adozione dell’atto formale di impegno della spesa 



per complessive, comprensive dell’Iva al 21% di € 332.352,31. (pari a mensili € 8.323,33 oltre Iva al 21% per 
33 mesi) 
 
 Si è quindi provveduto  con determina  38/2013 ad impegnare la spesa: 
per l’anno 2013: 
dal mese di settembre al mese di dicembre comprensivo di Iva al 21%   €  40.285,00 
di cui: 

1. € 33,232,00  imp. 47/2013,al cap. 1600 “Comp. ai dip. Copat per attività varie di 
funzionamento dell’Istituto ed altro” 

2. €  7.053,00 imp. 49/2013 al cap. 2100 “Attività concertistiche”  
Per l’anno 2014: 
dal mese di gennaio al mese di luglio e dal mese di settembre a dicembre  € 110.784,00 
di cui: 

3. € 103.264,00  imp. 2/2014,al cap. 1600 “Comp. ai dip. Copat per attività varie di 
funzionamento dell’Istituto ed altro” 

4. €  7.520,00 imp. 3/2014 al cap. 2100 “Attività concertistiche “ 
Anno 2015: 
dal mese di gennaio al mese di luglio e dal mese di settembre a dicembre  € 110.784,00 
di cui: 

5. € 103.264,00  imp. 1/2015,al cap. 1600 “Comp. ai dip. Copat per attività varie di 
funzionamento dell’Istituto ed altro” 

6. €  7.520,00 imp.2/2015 l cap. 2100 “Attività concertistiche “ 
Anno 2016: 
dal mese di  gennaio al mese di luglio       € 70.499,31 
La somma verrà impegnata a seguito dell’approvazione del prossimo bilancio pluriennale. 
 
 Essendo aumentata l’aliquota Iva per effetto dell’articolo 40, comma 1-ter, del d.l. 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (da ultimo modificato dall’articolo 11, 
comma 1, lett. a), del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 
99) che ha stabilito l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’iva dal 21 al 22 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 
2013 occorre adeguare gli impegni;adottando apposito provvedimento. 
 
 L’adozione del presente provvedimento compete al Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 9 del 
nuovo atto Istitutivo approvato con deliberazione Consiliare n° 82 del 28/09/01. 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare a seguito l’aumento dell’aliquota Iva, come indicato in premessa, nel bilancio 2013 al 
cap. 1600 denominato Comp. ai dip. Copat per attività varie di funzionamento dell’Istituto ed altro” 
imp. n. 86  € 333,00 

2. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare anche la spesa  per gli 
anni 2014 e 2015. 

3. di mantenere valida in ogni altra sua parte la determina n. 38 del 22 luglio 2013. 
. 
 
Rivoli, 26 Novembre 2013                                                                                                       
                                                                                                                     Il Direttore Amministrativo  
                                              (Rag. Paolo Spinnato) 

 
 


