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S ettoriai e

Realizzazione di tre eventi musicali per la stagione estiva 2022, serate del 10,
agosto 2022 - Diritti d'autore S.I.A.E. - CIG Z3A376E90E- Impegno di spesa e liquidazione.

OGGETTO:

Il 9 AGOSTO

12

e

2022,

n el proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
del Comune di
Morrone d el Sannio,
VISTI gli artt. 107, 109, comm a 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,

-- -

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipa le n. 57 del 21 lug lio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr. 9 in dat a 5 OTTOBRE 2021, di nomina del

Responsabil e dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2000Conferim ento posizione organizzat iva.

OGGETTO: Realizzazione di tre eventi musicali per la stagione estiva 2022, serate del 10, 12 e
agosto 2022- Diritti d'autore S.I.A.E. - CIG Z3A376E90E- Impegno di spesa e liquidazione.
IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
Considerato che l'amministrazione comunale ha inteso programmare un calendario di
eventi e manifestazioni per la stagione estiva 2022, finalizzato ad arricchire l'offerta
turistica del Comune, nel rispetto degli obiettivi dell'amministrazione quali l'implementazione
e la valorizzazione di iniziative e attività per lo sviluppo della capacità di attrattività turistica
dell'intero sistema territorio;
Dato atto che l'amministrazione, all'uopo, ha programmato tre spettacoli musicali nelle
serate del10, 12 e 13 agosto 2022;
Considerato necessario provvedere al pagamento dei diritti d'autore in favore della
S.I.A.E., con s ede in Roma al viale della Letteratura n.30, codice fiscale 01336610587 e P.lva
00987061009, qua ntificati in € 478,58 per le tre serate, come da nota acquisita al protocollo
comunale n.1983 del 9/08/2022;
Accertato che la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) è in regola con gli
obblighi contributivi, come da DURC prot. INAIL_32980276 valido dal 16/05/2022 al
13/09/2022;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente CIG:
Z3A376E90E;
VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/ 2024 approvato con delibera consiliare nr.12/2022;
il Vi ge nt e Regolamento Com unale dei Co ntratti;
lo Statuto Co munale;
il Vigente Regolamento Comunal e di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti loca li" ;
il Decreto legislativo nr. 50/2016;

DETERMINA
l. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2. di impegnare in favore della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), l 'importo
omnicomprensivo di € 478,58, per diritti d' autore per tre spettacoli musicali nelle serate
del 10, 12 e 13 agosto 2022,
imputand o la spesa complessiva sul Macroaggregato
1.02.1.103 1048, del Bilancio di previsione corrente;
3. di liquidare alla Società Italiana degli Autori ed Editori
omnicomprensivo di € 478,58, ad emissione di regolare fattura;

(S.I.A.E.),

l' impmto

4. di dare mandato ai competenti uffici comunali per ogm adempimento necessano e
conseguente alla presente determinazione;

Nei \Veekend, ·''isite guidate ;;ti poirv~uto d.
· e Sa.uta Maria :in Casalpiauo~ d~fl,le ore 16:0\l

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x
x

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, SI rende noto che Il Responsabile del
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n.ro 0874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei
modi revisti dalla le e. Le e 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Leo-s 104/2010 .
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IL RESPONSA
L ......_E
Dott.

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA
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