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DECRETO DEL DIRIGENTE  
STRUTTURA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 N. 235/IEC DEL 23/12/2015  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO PER LA MESSA IN ONDA DEL 
SERVIZIO GIORNALISTICO SUL QUARANTENNALE DEL CONSIGLIO 
DELLA REGIONE MARCHE - QUINTA RETE DI ASCOLI PICENO. RESIDUO 
PERENTE 2012 . RICHIESTA PAGAMENTO ALLA GIUNTA. CIG 37326990A9. 

 
 

IL DIRIGENTE  
 STRUTTURA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

VISTO il precedente decreto del Dirigente della Struttura Informazione e Comunicazione n. 
16/IEC del 22/12/2011; 

VISTO il decreto del Dirigente dell’Area Servizi Assembleari n. 61/ASA del 29/03/2012 di 
determinazione dei residui attivi e passivi afferenti l’esercizio finanziario 2011; 

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Ragioneria della Giunta n. 2256/RCS del 12/06/2012; 

VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n.  14; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

 

 

- D E C R E T A - 
 

1. di liquidare la fattura n. 23 del 07/02/2011 di € 360,00 (IVA inclusa) e la relativa nota di credito 
n. 6/N del 12/12/2011 di € 121,00 (IVA inclusa) per un importo complessivo di € 239,00  emesse 
dall’emittente televisiva QUINTA RETE POOL TELEVISIVO CENTRO ITALIA S.R.L., in 
liquidazione, con sede in Via Piemonte, 26 in Ascoli Piceno C.F. 00995240421 e P.I. 
01277880447, quale saldo della messa in onda di un servizio televisivo della durata di tre minuti, 
realizzato internamente dall’Assemblea legislativa il giorno 08 febbraio 2011 in  occasione delle 
celebrazioni organizzate per il Quarantennale del Consiglio regionale delle Marche; 

2. di demandare, come specificato nel decreto del Dirigente della P.F. Ragioneria n. 2256/RCS del 
12/06/2012 e secondo le disposizioni attualmente in vigore ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, 
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n. 118, al competente ufficio della Giunta regionale il pagamento dell’importo di € 239,00 
all’emittente televisiva QUINTA RETE POOL TELEVISIVO CENTRO ITALIA S.R.L., in 
liquidazione, con sede in Via Piemonte, 26 in Ascoli Piceno - C.F. 00995240421/ P.IVA 
01277880447  mediante accreditamento sul conto corrente bancario fornito dal liquidatore della 
Ditta medesima ed operante nel rispetto degli obblighi previsti dalla L.136/2010 - IBAN: 
IT24S0574813501100000005644 per il servizio di cui al punto 1. CIG: 37326990A9; 

3. di incaricare il competente ufficio del Servizio Amministrazione, P.O. Risorse Finanziarie e 
Bilancio dell’Assemblea, a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente 
decreto. 

 
                                                                               IL DIRIGENTE  

   DELLA STRUTTURA INFORMAZIONE  
                                                                                        E COMUNICAZIONE 
                                                                           (Dott.ssa Paola Santoncini) 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

VISTI: 

• il decreto del Dirigente della Struttura Informazione e Comunicazione n. 32/IEC del 30/12/2010 
relativo al Piano di comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa delle Marche per 
l’anno 2011 con il quale si stabiliva, fra l’altro, di impegnare al capitolo/articolo 3.12 del 
bilancio di previsione per l’anno 2010, la somma presunta di € 4.800,00 (IVA inclusa) per la 
realizzazione e la diffusione di servizi giornalisti televisivi da produrre in proprio o attraverso 
emittenti televisive esistenti sul territorio regionale; 

• il decreto del Dirigente della Struttura Informazione e Comunicazione n. 16/IEC del 22/12/2011 
con il quale si ordinava alla P.O. Risorse Finanziarie e Bilancio dell’Assemblea di provvedere al 
pagamento alla Ditta Quinta Rete – Pool Televisivo Centro Italia S.r.l. della somma complessiva 
di € 239,00 relativa alla fattura n. 23 del 07/02/2011 di € 360,00 (IVA inclusa) e alla nota di 
credito n. 6/N del 12/12/2011 di € 121,00 (IVA inclusa) per la messa in onda di un servizio 
televisivo della durata di tre minuti realizzato internamente dall’Assemblea legislativa il giorno 
08 febbraio 2011 in  occasione delle celebrazioni organizzate per il Quarantennale del Consiglio 
regionale delle Marche; 

•  il decreto del Dirigente dell’Area Servizi Assembleari n. 61/ASA del 29/03/2012, emesso per la 
determinazione dei residui relativi l’esercizio finanziario 2011 del bilancio dell’Assemblea 
legislativa regionale 2012, dal quale risultavano residui perenti per un importo totale di € 
55.062,20; 

• il decreto del Dirigente della P.F. Ragioneria della Giunta n. 2256/RCS del 12/06/2012 con il 
quale si demandava, a decorrere dall’esercizio 2012, al Servizio Ragioneria della Giunta 
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regionale il pagamento delle somme iscritte nel conto dei residui perenti dell’Assemblea 
legislativa regionale, dietro apposita e documentata richiesta da parte del Consiglio regionale; 

          PRESO ATTO: 

•   che la messa in onda di un servizio televisivo della durata di tre minuti, realizzato internamente  
dall’Assemblea legislativa l’ 08 febbraio 2011 in  occasione delle celebrazioni organizzate per il 
Quarantennale del Consiglio regionale delle Marche, è stata realizzata nel rispetto dei termini e 
delle modalità previste dal preventivo di spesa emesso all’emittente televisiva Quinta Rete – 
Pool Televisivo Centro Italia S.r.l.  con sede in Via Piemonte, 26 in Ascoli Piceno - C.F. 
00995240421/ P.IVA 01277880447 affidataria del servizio; 

• che l’emittente televisiva Quinta Rete – Pool Televisivo Centro Italia S.r.l. di Ascoli Piceno 
aveva emesso fattura n. 23 del 07/02/2011 di € 360,00 (IVA inclusa) (ns. prot. n. 8865 del 
07/12/2011) e la relativa nota di credito n. 6/N del 12/12/2011 di € 121,00 (IVA inclusa) (ns. 
prot. n. 9066 del 14/12/2011); 

•  che con il precedente decreto del Dirigente della Struttura Informazione e Comunicazione n. 
16/IEC del 22/12/2011 si disponeva la liquidazione della somma complessiva di € 239,00 
all’emittente televisiva Quinta Rete – Pool Televisivo Centro Italia S.r.l. di Ascoli Piceno;  

• che il pagamento disposto con il suddetto decreto del Dirigente della Struttura Informazione e 
Comunicazione n. 16/IEC del 22/12/2011 non ha avuto luogo;  

• che la somma per la realizzazione dei servizi giornalistici da produrre in house per la Quinta 
Rete – Pool Televisivo Centro Italia S.r.l.  era iscritta negli elenchi dei residui perenti trasmessi 
dal Dirigente dell’Area Servizi Assembleari ai competenti uffici della Giunta con nota prot.  n. 
2729 del 04/04/2012; 

CONSIDERATO  che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC la Ditta Quinta 
Rete – Pool Televisivo Centro Italia S.r.l. risultava cessata a far data dal 30/11/2011 e che, la stessa 
risultava regolare con il versamento dei premi e accessori INAIL e con il versamento dei contributi 
INPS fino alla data di cessazione dell’attività ma con segnalazione di essere in corso una controversia 
amministrativa/giudiziale relativa all’esistenza di un debito contributivo. 

CONSIDERATO che nonostante le numerose richieste da parte dell’Amministrazione di avere la 
documentazione necessaria che comprovasse lo scioglimento e la liquidazione della società Quinta Rete 
e l’effettiva titolarità del credito, la Ditta ha dato riscontro solo in data 23/06/2015, in risposta all’ultimo 
sollecito inviato dall’Ufficio Contratti, con nota prot. n. 4513 del 15/16/2015. 

CONSIDERATO che il liquidatore della Ditta in parola, Sig.ra Luciana Mancini ha inviato il 
verbale di Assemblea della Quinta Rete – Pool Televisivo Centro Italia S.r.l., redatto dal notaio 
Donatella Calvelli di Ascoli Piceno (Rep. n. 25816 Raccolta  N. 14285, registrato in data 10/12/2012), 
dal quale si prendeva atto dello scioglimento e della liquidazione della suindicata Ditta, i cui poteri di 
legge venivano affidati al liquidatore nominato nella persona sopraccitata. Nella documentazione veniva 
allegata anche la dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e dalla stessa 
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fornito ed operante nel rispetto degli obblighi previsti dalla L.136/2010 – IBAN: IT 24 S 05748 
13501100000005644; 

CONSIDERATO che il DURC n. prot. INPS_1073382 del 01/10/2015 risulta regolare; 
 
CONSIDERATO che dal presente atto non deriva un impegno di spesa aggiuntivo rispetto a 

quello già assunto con decreto del Dirigente della Struttura Informazione e Comunicazione n. 32/IEC 
del 30/12/2010 al n. 417 sul cap/art 3.12 del bilancio dell’Assemblea legislativa anno 2010 e a suo 
tempo iscritto nell’elenco dei residui perenti del bilancio regionale per l’anno 2012 (Cfr. decreto del 
Dirigente della P.F. Ragioneria della Giunta n. 2256/RCS del 12/06/2012); 

 per quanto premesso, si propone: 

• la liquidazione della fattura n. 23 del 07/02/2011 di € 360,00 (IVA inclusa) e della relativa nota 
di credito n. 6/N del 12/12/2011 di € 121,00 (IVA inclusa) per l’importo complessivo di € 
239,00 (IVA inclusa) a saldo delle competenze spettanti all’emittente televisiva QUINTA RETE 
POOL TELEVISIVO CENTRO ITALIA S.R.L., in liquidazione, con sede in Via Piemonte, 26 
in Ascoli Piceno - C.F. 00995240421/ P.IVA 01277880447; 

• di richiedere al Servizio Ragioneria della Giunta il relativo pagamento dell’importo di € 239,00, 
mediante accreditamento sul c/c bancario - codice IBAN: IT 24 S 05748 13501100000005644, 
utilizzando i fondi accantonati per i residui perenti afferenti l’esercizio finanziario 2011. 

• di incaricare il competente ufficio del Servizio Amministrazione - P.O. Risorse Finanziarie e 
Bilancio dell’Assemblea di provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del 
presente decreto. 

 
L’addetta all’istruttoria 
 Antonella Zandri 

                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                              (Dott.ssa Barbara Raponi) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Non ci sono allegati. 
 
 
 


