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Data 12/08/2015  Data 30/07/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: "NOTTI DI NOTE" - SPESE ORGANIZZATIVE SERATA DEL 31.07.2015  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 16.11.1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n. 21 del 16.10.2009 con il quale è stato nominato Responsabile delle 
Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 30.06.2015 ad oggetto �Notti di note: concerti 

sotto le stelle � Approvazione programma�; 
 
Preso atto che il programma approvato con la sopra citata Deliberazione prevede per la serata del 
24.07.2015 una serata di intrattenimento musicale con artisti cittadini novedratesi; 
 
Ritenuto di procedere alla richiesta alla SIAE, sede di Cantù, del permesso per l�esecuzione dei 

brani musicali che verranno riprodotti per l�animazione della serata con Karaoke e balli e di 

conseguenza pagare i relativi diritti d�autore; 
 
Preso atto che per i Comuni Associati ad ANCI, la SIAE applica alla tariffa da corrispondere uno 
sconto del 10%;  
 
Visto il permesso rilasciato in data 29.07.2015 dalla SIAE, mandataria di Cantù, da cui si evince 

che, in previsione di un pubblico che non superi le cento persone, l�importo da corrispondere per la 

serata del 24 Luglio 2015 sarebbe di � 163,11.= (comprensivo di IVA e spese di segreteria) e quindi 

per il Comune di Novedrate, associato ad ANCI, di � 147,29 (comprensivo di IVA e spese di 

segreteria); 
 
Dato atto che per la SIAE non sussiste l�obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei 

pagamenti prevista dall�art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., poiché si configura la fattispecie 

delineata al paragrafo 3.6 «Tracciabilità tra soggetti pubblici» della determinazione n. 04 del 07 

luglio 2011 della Autorità Per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dove si afferma che «[�] è 

escluso dall�ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle 

amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la 
copertura di costi relativi all�attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex 

lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato»; 
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Rilevato che per le spese per i diritti SIAE, rientranti nella categoria imposte e tasse dovute per 
legge, non sussiste l'obbligo di richiesta del Cig e della dichiarazione di tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi di quanto stabilito nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la 

Vigilanza sui lavori pubblici; 
 
Considerato che il canone SIAE è un�imposta dovuta per legge (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e 

successive modificazioni �Protezione del diritto d�autore e di altri diritti connessi al suo esercizio�) 

e quindi non si rende necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all�art. 2 della L. 

266/2002; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 102 dello 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l�esercizio provvisorio del bilancio; 
 
Visto il Decreto M.I. del 13/05/2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di pagare alla SIAE i diritti dovuti ammontanti a � 147,29; 
 
2) di imputare a favore della SIAE la spesa complessiva di � 147,29.= (� 163,11-10% + � 4,88) al 

codice 1.05.02.03 (0471) del Bilancio 2015, gestione provvisoria; 
 
3) di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di 
previsione 2015, gestione provvisoria; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica.    
 
 

Data di Emissione: 30/07/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

12007 2015 10502030471 SPESE SERVIZI 

FUNZIONAMENTO SERVIZIO 

CULTURALE 

147,29 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 30/07/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 14/08/2015 al 29/08/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   14/08/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


