
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 120 DEL  22 AGOSTO 2013 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI 
MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DI SPETTACOLI E CONCERTI EFFETTUATI 
NEL MESE DI LUGLIO  E AGOSTO 2013 

 
L’anno duemilatredici addì  ventidue del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso che la Giunta Comunale con deliberazioni n. 39 del 24.04.2013 e n. 63 del 19.06.2013 
ha provveduto alla programmazione di un calendario di eventi e manifestazioni finalizzate a 
potenziare l’offerta turistica del nostro comune in analogia agli anni passati, affiancando iniziative 
direttamente promosse da questa amministrazione ad altre, proposte da associazioni e società 
esterne; 
 
- Richiamata la propria determina n. 99 del 25/07/2013 con la quale è stato adottato specifico 
impegno di spesa per l’ammontare di € 5.515,44 IVA 21% compresa a favore della S.I.A.E. con 
sede in viale della Letteratura, Roma – C.F. 01336610587 – P.IVA 00987061009 per 
l’espletamento delle relative pratiche ed il successivo pagamento degli oneri derivanti dai diritti 
d’autore relativi all’esecuzione di musiche tutelate nell’ambito delle iniziative “Voci d’estate” e 
“Musica d’Estate 2013” imputandone la spesa all’intervento 1070103, ex conto 8390/2 del 
redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013 (impegno n. 839); 
 
- Accertato che i permessi relativi ai sopra citati spettacoli/concerti sono stati effettuati tenendo 
conto dell’accordo tra la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) e l’Associazione Nazionale 
Comuni d’Italia (A.N.C.I), sottoscritto al fine di concordare uno specifico trattamento tariffario ai 
Comuni aderenti all’associazione e garantire uniformità di trattamento normativo che consenta la 
semplificazione delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per i diritti 
d’autore; 
 
- Rilevata dai permessi per spettacoli e trattenimenti, rilasciati per lo svolgimento dei suddetti 
concerti, la quantificazione dei diritti d’autore, che risulta essere così dettagliata: 

 n. 1300523-2013-00000182 in data 04.07.2013 relativo a “Voci d’Estate”, percorso 
musicale tra opera, canzone d’autore e rock. Evento proposto del Gruppo Caronte con 
sede in Brescia, che ha effettuato spettacoli al Palazzo delle feste nei giorni: 21/24/27/31 
luglio e 07 e 21 agosto 2013, importo SIAE dovuto € 852,30; 

 n. 1300523-2013-00000183 in data 04.07.2013 relativo all'organizzazione di un concerto di 
musica classica presso la Chiesa di Sant’Ippolito il giorno 24/07/2013, nell’ambito della 
manifestazione  “Musica d’Estate” a cura dell’Accademia Musicale di Pinerolo, importo 
SIAE dovuto € 643,21; 



  n. 1300523-2013-00000185 in data 04.07.2013 relativo a concerti giornalieri di musica 
classica dal 24 luglio al 7 agosto 2013 sempre nell’ambito della manifestazione “Musica 
d’Estate” a cura dell’Accademia Musicale di Pinerolo, presso il parco “La Trouvaille”, 
importo SIAE dovuto € 856,00; 

 
Preso atto che i concerti si sono regolarmente svolti e pertanto occorre provvedere all’adozione di 
specifico atto di liquidazione di spesa relativo a quanto sopra citato; 
 
- Considerato di adempiere alla pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza valutazione e 
merito all’interno del sito istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 

 
- Preso atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 
35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della 
legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10  
del  decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b di tale 
comma; 
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di liquidare la somma complessiva pari ad € 2.351,51 a carico dell’impegno assunto con n. 839 
in favore della S.I.A.E. con sede in viale della Letteratura, Roma – C.F. 01336610587 – P.IVA 
00987061009 (fornitore n. 475), quale pagamento degli oneri derivanti dall’esecuzione di musiche 
tutelate relativamente ai seguenti permessi: 

 n. 1300523-2013-00000182 in data 04.07.2013 relativo a “Voci d’Estate”, percorso 
musicale tra opera, canzone d’autore e rock. Evento proposto del Gruppo Caronte con 
sede in Brescia, che ha effettuato spettacoli al Palazzo delle feste nei giorni: 21/24/27/31 
luglio e 07 e 21 agosto 2013, importo SIAE dovuto € 852,30; 

 n. 1300523-2013-00000183 in data 04.07.2013 relativo all'organizzazione di un concerto di 
musica classica presso la Chiesa di Sant’Ippolito il giorno 24/07/2013, nell’ambito della 
manifestazione  “Musica d’Estate” a cura dell’Accademia Musicale di Pinerolo, importo 
SIAE dovuto € 643,21; 

  n. 1300523-2013-00000185 in data 04.07.2013 relativo a concerti giornalieri di musica 
classica dal 24 luglio al 7 agosto 2013 sempre nell’ambito della manifestazione “Musica 
d’Estate” a cura dell’Accademia Musicale di Pinerolo, presso il parco “La Trouvaille”, 
importo SIAE dovuto € 856,00; 

riducendo in tal misura l’impegno n. 839 che, in tal modo, registra una economia di spesa pari ad     
€ 2.946,30.  
 



2. Di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati in maniera puntale entro il 5 del mese 
di settembre 2013 e senza decurtazione delle spese di bonifico. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


