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DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA SPESA 

  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO le leggi sull’istruzione Universitaria, il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità e Manuale di contabilità e controllo di gestione emanato con decreto 

rettorale del 11/02/2015 e s.m.i.; 

VISTO il contratto di locazione stipulato tra l’Università di Pavia e la società Cremona Centro 

2011 s.r.l., firmato dal Rettore in data 18/7/2017, registrato a Cremona il 4/8/2017 e  protocollato in 

data 2/10/2017 Repertorio 828-2017, relativo a una parte dell’immobile conosciuto come Palazzo 

Fodri, sito in Cremona (CR) Corso Matteotti 17, adibito a laboratori e aule didattiche del Corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali; 

PRESO ATTO del contributo di € 349.552,91 stanziato da Fondazione Cariplo per il 

finanziamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni 

culturali, nell’ambito del progetto culturale “Città di Cremona”, approvato con Decreto Rettorale 

Repertorio 2683 del 22/12/2015 ratificato in CDA il 26/1/2016; 

CONSIDERATO che nel piano finanziario presentato a Cariplo venivano ricomprese anche le 

spese di locazione e gli oneri inerenti all’utilizzo dell’immobile  per la sede e i laboratori del 

sopracitato Corso di Laurea; 

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo del c.d. 

“splyt payment”, il quale prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei 

confronti della P.A. che l’imposta sia versata dagli Enti stessi all’Erario secondo modalità e termini 

fissati con decreto del ministro dell’economia, come previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge 

di Stabilità 2015 (L 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che 

ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 – ter, rubricato “Operazioni effettuate 

nei confronti di enti pubblici”; 

VISTA la fattura elettronica n. 03 emessa della societa’ Cremona Centro s.r.l. in data 26/11/2018, 

data ricezione 26/11/2018 protocollo n. 100801 del 26/11/2018 da cui risulta un acconto delle spese 

relative a oneri inerenti l’utilizzo dell’immobile di cui sopra per l’anno 2018  per un totale di: 

€ 6675,00 base imponibile sulla quale è calcolata un’IVA al 22% per un totale di € 1468,50. L’ 

importo totale fatturato è quindi di € 8143,50  

- Effettuati gli opportuni controlli ed accertato che il Dipartimento deve versare i seguenti importi : 

€ 6675,00 a favore della società Cremona Centro 2011 s.r.l. 

€ 1468,50 quale IVA  22% da versare a favore dell’Erario 

-  Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento in data 25/10/2017 con la quale viene approvato il 

budget per l’esercizio 2018; 



  

-    Accertata la regolarità dell’esecuzione del contratto; 

-   Accertato che tale somma è dovuta ai sensi del contratto di cui sopra; 

 

 

 

DISPONE 

 

1)   E’ autorizzato il pagamento dei seguenti importi quali spese relative a oneri inerenti l’utilizzo 

dell’immobile  nei periodi indicati in premessa : 

€ 6675,00 a favore della società Cremona Centro 2011 s.r.l. 

€ 1468,50 quale IVA  22% da versare a favore dell’Erario 

2) di far gravare la relativa spesa quantificata in € 8143,50 (IVA compresa) sul conto A.C. 

07.01.01.01.01. CARIPLO-RESTAURO del bilancio di previsione del Dipartimento di Musicologia 

e Beni Culturali relativo all’esercizio finanziario 2018. 

 

 

IL DIRETTORE 

F.to Prof. Claudio Vela 

(originale firmato conservato agli atti) 

 

 

 

 

 


