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Prot. n° 2642/C1

Anacapri, 30 novembre 2016

CIG: ZE01C4A253
SIAE - Sede di Capri
capri@mandatarie.siae.it
Oggetto: Pagamento diritti SIAE manifestazione di Natale
Vista la determinazione dirigenziale prot. n. 2851/D del 03/12/2015 con la presente si chiede il rilascio
dell’autorizzazione per la manifestazione di Natale degli alunni dell’Istituto Comprensivo “V. Gemito” come si seguito
riportato.
N.
1

Descrizione
Concerto di Natale
Alunni Istituto Comprensivo
“V. Gemito”

Giorno

Luogo

Orario

Capienza

Costi

21/12/2016

Chiesa di Santa Sofia
P.zza Diaz – 80071
Anacapri

14:30 – 18:30

300 persone

€ 57,80

TOTALE
IVA a ns. carico
TOTALE

€ 57,80
€ 12,72
€ 70,52

1) La fattura e l’autorizzazione devono essere intestate a:
ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GEMITO”
CODICE FISCALE: 90044580638 – CODICE UNICO UFFICIO: UFFIGQ
VIA PAGLIARO 7/A – 80071 – ANACAPRI – NAPOLI
2) La fattura elettronica deve riportare il numero del prot. del Buono d’Ordine, il CUP, laddove richiesto, e il CIG
3) La fattura deve riportare l’importo dell’IVA che sarà pagata direttamente dalla scuola
4) L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive
modifiche, con ciò impegnandosi anche ad indicare per ciascuna fattura il numero di conto corrente da utilizzare per il
pagamento.
5) In relazione al presente Buono d’Ordine, la ricezione del DURC negativo riferito alla Vs. spett. Ditta, comporterà la
revoca di tale ordine ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25.09.2002 n° 210, come convertito dalla L.22.11.2002 n° 266, e
dall’art. 38, c.1 lett. i) del D.lgs 163/2006. eventuali fatture emesse non saranno liquidiate fino all’emissione di
successivo DURC positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardo pagamento a tale causa.
6) Il contratto concluso con l'emissione del presente Buono d'Ordine è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con
semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l'esecuzione, non siano state
disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

