Determina n. 109 del 22.09.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA
SAGRA DEL 05.09.2021 – IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO DIRITTI
ALLA SIAE. CIG. ZF6335513C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che, anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale, ha organizzato
durante la Sagra del 05.09.2021, degli intrattenimenti;
CONISIDERATO che come di consuetudine il programma della festa prevede un
momento musicale senza ballo e nello specifico:
- presentazione libro;
- sfilata abiti da sposa;
FATTO PRESENTE che per realizzare detto spettacolo musicale durante la “Sagra del
paese del 05.09.2021, è necessario provvedere al versamento dei diritti alla SIAE, che
ammontano ad € 110,25 + € 4,00 di permesso + IVA 22% e € 41,67 + 4,00 di permesso
+IVA;
RICHIAMATO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si
obbliga a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo citato,
nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.
VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” ed il relativo
Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Provinciale n. 10-40/Leg di data 22 maggio 1991.
VISTI:
il Vigente Statuto comunale.
il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 183 che regola l’impegno di spesa.
il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.
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VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. “Modificazioni della legge provinciale di
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli
enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.
RITENUTO che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli enti devono
provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti
dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio
finanziario nel quale vengono in scadenza.
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di provvedere, per i motivi espressi in premessa, al versamento dei diritti SIAE per
l’organizzazione dell’intrattenimento musicale in occasione dell’annuale “Sagra del Paese
del 05.09.2021”, per l’importo di € 110,25 + € 4,00 di permesso + IVA 22% e € 41,67 +
4,00 di permesso +IVA;
2. Di imputare ed impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad €
195,11 al codice di Bilancio 10510304(1) Missione 5 Programma 1 del Bilancio di
previsione 2021/2023 annualità 2021, che presenta adeguata disponibilità di fondi in
termini di competenza e di cassa.
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, viene imputata
all’esercizio 2021, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di
cui al D.Lgs. 118/2011, quando ne è prevista l’esigibilità ed il conseguente pagamento.
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio.
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5. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità
assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente
contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo
di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad
ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il
pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
7. Di provvedere con successivo atto di liquidazione al pagamento del servizio di cui
all’oggetto dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
8. Di trasmettere la presente determinazione, entro tre giorni dall'adozione, al Servizio
Finanziario per il visto di regolarità contabile.
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 13.10.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 13.10.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________

