
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n.  842 del  27-11-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n.

Oggetto: Impegno somme a favore dell'Agenzia SIAE, per il pagamento degli oneri
inerenti la filodiffusione durante il periodo natalizio 2020

L'anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di novembre il Responsabile del Settore
Interlicchia Giuseppe

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il

PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Vista la Delibera di Giunta comunale n. 124 del 27-11-2020 avente per oggetto:
“Organizzazione delle festività natalizie anno 2020 – atto d'indirizzo”;

Atteso che con lo stesso atto è stato dato mandato al Responsabile del settore, una volta
definito il programma degli eventi, di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di attuare la
manifestazione  che l’Amministrazione Comunale intende effettuare, nei limiti delle risorse
disponibili;

Considerato che nella Delibera suddetta, sono stati previste delle somme  per il pagamento
degli oneri all'Agenzia SIAE di Enna;

Considerata la richiesta di preventivo, inviata all'Agenzia SIAE di Enna, con n. di protocollo
16755 del 23/11/2020, per il pagamento dei diritti inerenti la filodiffusione da ascoltare
lungo le vie principali della città ;

Esaminata la  risposta da parte dell'agenzia SIAE di Enna protocollata con il n° 16891 del
25/11/2020, dalla quale si evince che il costo dei diritti per l'ascolto della filodiffusione
ammonta ad  € 263,30,  al lordo di IVA e diritti di segreteria;

Ritenuto che, tra le spese a carico dell’Ente, bisogna considerare quella relativa al Bonifico
Bancario che ammonta ad € 4,80;

Evidenziato che l’Agenzia SIAE non è soggetta all’esposizione del DURC, in quanto trattasi
di diritti di autore e non di acquisizione di beni e servizi;

Visto il Codice Operatore Circoscrizione della SIAE circa gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari;

Stimato di dover procedere all’impegno della complessiva somma di € 268,10;

Dare atto che ai sensi della legge n° 241/90 così come recepito dall'OREL, il Responsabile
del Procedimento è la signora Paola Maria Mercede Russo;

Per tutto quanto precede,
DETERMINA

1)Di approvare, l’offerta di € 263,30, da parte dell’Agenzia SIAE di Enna, relativa al
pagamento dei diritti per la filodiffusione, da effettuarsi dal giorno 07 Dicembre al 6
Gennaio compreso e considerare altresì € 4,80 quali spese relative al Bonifico;

2) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di seguito
indicata:

Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroagg 02-01-999
Cap./Art. 1705/2 Descrizione Spese per SIAE
creditore Agenzia SIAE
Causale diritti per ascolto della filodiffusione lungo le vie principali della città
Modal.finan. Bilancio 2020
Imp./Prenot. Importo €  268,10
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3) Di imputare la spesa complessiva di €  268,10, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Esercizio PdC finanziaioCap/art. Num. Comp.economica
 2020 1705/2   268,10

4) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

5) Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del
Responsabile del Settore, ad avvenuta regolare effettuazione delle manifestazioni e
presentazione di fattura elettronica.

6) Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del
Responsabile del Settore, ad avvenuta regolare effettuazione della manifestazione e
presentazione di fattura elettronica.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Interlicchia Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 591

Lì  27-11-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to  dott. Interlicchia Giuseppe
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