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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA -  VARIAZIONE TECNICA DI BILANCIO 
2018 PER GESTIONE SPLIT PAYMENT.

__________________

IL DIRETTORE

Premesso:
-che  la  Legge  Regionale  25  marzo  2016,  n.  4  “Ordinamento  turistico  regionale  –  Sistema 
organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - 
Abrogazione della  Legge Regionale  4  marzo  1998,  n. 7 (Organizzazione turistica  regionale  – 
interventi  per  la  promozione  e  la  commercializzazione  turistica)”,   disciplina  l’organizzazione 
turistica  della  Regione  Emilia  Romagna  e  all’art.  12  prevede  l’istituzione  delle  aree  vaste  a 
destinazione turistica;
-che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica 
Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale degli Enti locali 
approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci 
con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visto:
-il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che prende  
atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 2018;
-la Determinazione  Dirigenziale della Provincia di Parma n. 684 del 09/07/2018 con la quale si 
approva una convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra i due Enti;

Considerato:
-che è necessario implementare i capitoli di bilancio relativi alle trattenute delle ritenute e ai relativi 
versamenti dell'IVA  istituzionale per le fatture in regime di spilt payment;
-che il versamento delle ritenute sulle fatture in oggetto sarà effettuato all'Agenzia delle Entrate 
entro il mese successivo, come da normativa;
-che nel bilancio 2018 della DT Emilia sono da prevedere gli appositi capitoli  titolo 9 Entrate per 
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conto terzi e partite di giro e programma 1 Spese per conto terzi partite di giro 
-che il Consiglio di Amministrazione del 08.10.2018, come da verbale n. 22/2018, ha approvato la 
variazione e dato mandato al Direttore di provvedere con apposita determina;

Ritenuto di approvare la seguente variazione di bilancio:
ENTRATE CAP 90010 € 100.000,00

USCITE  CAP 70010 € 100.000,00

 
Constatato che tale variazione non modifica gli equilibri di bilancio, in quanto i nuovi capitoli inseriti 
sono da considerarsi partite di giro

Dato atto che:
- che è stato approvato il bilancio 2018-2020 della DTEmilia con atto 775/2018 e il  
PEG  2018  con  atto  840/2018  e  che  comunque  è  stato  individuato  un  unico 
responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
-che in attesa di approvazione del Regolamento di contabilità la presente determina 
esprime il parere favorevole del Responsabile finanziario dell’Ente 

Visto lo Statuto della DTE;
Visto il Piano di promocommercializzazione 2018;
Visto il T.U.E.L.;
Visto il D.L. 118/2011;

DETERMINA

-di considerare la premessa quale parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
-di approvare la seguente variazione di bilancio:

-ENTRATE -CAP 90010 -€ 100.000,00

-USCITE - CAP 70010 -€ 100.000,00

- di confermare che non vengono modificati gli equilibri di bilancio, in quanto i nuovi capitoli inseriti  
sono da considerarsi partite di giro;
-di  pubblicare  la  presente  determinazione  avvalendosi  della  procedura  informatizzata  della 
Provincia di Parma, come da convenzione.

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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