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OGGETTO: "Natale nella Città delle Grotte" - anno 2019 - Diritti SIAE - Impegno 
di spesa.

IL RESPONSABILE

Premesso:
che con deliberazione di G.C. n. 193 in data 29 ottobre 2019, avente per oggetto:

"Natale nella Città delle Grotte” – anno 2019  – Determinazioni”, sono stati forniti indirizzi a
questo  competente  Settore  comunale  per  la  pianificazione  e  programmazione  di  un
cartellone di eventi, intitolato “Natale nella Città delle Grotte” - anno 2019, per il periodo 01
dicembre 2019/12 Gennaio 2020, demandando al Responsabile ogni utile attività per dare
compiuta  la  pianificazione  dello  stesso,  nonché  la  quantificazione  dei  Diritti  SIAE  da
liquidarsi per l'intero periodo interessato a carico del bilancio comunale;

Rilevato che le iniziative inserite nel  cartellone di  eventi  "Natale nella Città delle
Grotte" - anno 2019 sono soggette agli obblighi di assolvimento delle spese relative alla
SIAE;

Considerato  che,  interpellato  per  le  vie  brevi,  il  mandatario  SIAE di  riferimento  del
territorio,  con  sede  in  Noci,  ha  comunicato,  a  mezzo  e-mail,  che  il  preventivo  per  il
pagamento di tali diritti, per l'intero periodo sopra detto, ammonta ad € 4.500,00 oltre IVA
cpl.;

Ritenuto, pertanto,  di  dover  provvedere  ad  assumere  impegno  di  spesa  per
complessivi € 5.490,00 iva c.p.l. compresa, per il pagamento dei diritti SIAE, dovuti ex lege,
sugli spettacoli da inserirsi nel programmando cartellone natalizio, con imputazione al cap.
756.02 del bilancio finanziario di previsione 2019, epigrafato: "Spese per SIAE";

Visto il  D.lgs  18.08.2000,  n.  267  e  s.m.i.,  recante  il  T.U.  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

Visti lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
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Attesa la  competenza  della  scrivente  ad  adottare  Atti  e  provvedimenti  che
impegnano l’Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 7025 in data 20 maggio
2019, di nomina quale “Responsabile del Settore III”;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da intendersi integralmente riportato e trascritto

1 Di provvedere in attuazione della deliberazione di G.C. n. 193/2019, al pagamento dei
diritti  SIAE,  dovuti  ex  lege,  per  lo  svolgimento  delle  manifestazioni  da  inserirsi  nel
cartellone "Natale nella Città delle Grotte" per il periodo 01 dicembre 2019 - 12 gennaio
2020,  assumendo,  in  proposito,  impegno  di  spesa  per  complessivi  €  5.490,00  iva
compresa  c.p.l.,  con  imputazione  al  cap.  756.02  del  bilancio  finanziario  2019/2021,
annualità 2019, epigrafato: "Spese per SIAE";

2 Di  dare  atto  che  l'Agenzia  SIAE  territoriale  competente  provvederà  all'emissione  di
apposite fatture elettroniche, fino alla concorrenza della somma impegnata, specificanti
le manifestazioni di riferimento, in uno con le date di svolgimento delle stesse;

3 Di  dare  atto,  altresì,  che  si  procederà  alla  liquidazione, senz'altra  formalità  che
l'intervenuta efficacia della presente, a  presentazione di regolari fatture elettroniche da
emettersi a manifestazioni avvenute, debitamente vistate dal Responsabile del Settore
III. Le fatture dovranno riportare i seguenti dati: SETT_03, codice univoco ufficio: D1F2LY
- nome ufficio Settore III: "Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse Umane";

4 Di dare atto, infine, che:
 il codice SMART CIG del presente affidamento è: Z692A772F2;
 L'Agenzia territoriale competente assume tutti  gli  obblighi di  tracciabilità dei  flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

5 Di trasmettere il  presente atto  Determinativo al  Mandatario  SIAE di  riferimento,  con
sede in Noci, perché ne abbia piena conoscenza;

6 Di dare atto infine che:
 non sussitono in capo al dipendente Responsabile d'istruttoria, né alla sottoscritta

Responsabile  del  Settore,  conflitti  di  interesse,  neanche  potenziali,  rispetto  alla
fattispecie in  argomento  e ai  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni legislative in materia di incompatibilità;

 il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di  trasparenza  e  quindi  di
pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo termini e modalità di cui alla
vigente normativa in materia;

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Antonia Tauro
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Il Responsabile del Settore 
 Maria Teresa Impedovo
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