
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 135 DEL  13 SETTEMBRE 2013 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE "COUNTRY DAY". 

 
L’anno duemilatredici addì  tredici del mese di settembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Dato atto che il Comune di Bardonecchia ha organizzato, in collaborazione con “Old Wild West”,il 
primo “Country Day” di fine estate, che si svolgerà il 21 e 22 settembre 2013 a Bardonecchia -  
Piazza Bruno Caccia; 

 
- Rilevato che per il corretto svolgimento della suddetta manifestazione occorre provvedere 
all’espletamento della pratica S.I.A.E e al successivo pagamento degli oneri derivanti 
dall’esecuzione di musiche tutelate; 
 
- Visto l’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; 
 

- Stimato pertanto, sulla base dei dati attualmente in possesso di questo Ente, il costo complessivo 

degli oneri SIAE relativo all’iniziativa sopra citata in €.146.08 al giorno per un totale complessivo di 
€.292,16 IVA 21% compresa; 
 
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

o il fine che si intende perseguire è la regolare realizzazione della manifestazione, 
provvedendo all’espletamento della pratica S.I.A.E e al successivo pagamento degli oneri 
derivanti dall’esecuzione di musiche tutelate; 

 
- Atteso che la modalità di scelta del contraente è operata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b,  
del D.Lgs. n. 163/2006 secondo cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara è consentita ”… qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla 
tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato”; 
 

- Rilevata la necessità di provvedere in merito adottando specifico atto di impegno 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. 183 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 considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
di impegnare la somma complessiva di € 292,16 IVA 21% compresa a favore della S.I.A.E. con 
sede in viale della Letteratura, Roma – C.F. 01336610587 – P.IVA 00987061009 (Fornitore n. 475) 
per l’espletamento della relativa pratica ed il successivo pagamento degli oneri derivanti dai diritti 
d’autore relativi all’esecuzione di musiche tutelate nell’ambito dell’iniziativa “Country Day” che si 
svolgerà in Bardonecchia – Piazza Bruno Caccia, nei giorni 21 e 22 settembre, imputandone la 
spesa all’intervento 1070103 - ex conto 8390/2 del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 
2013. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 135 del  13 settembre 2013 
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 
151 e del 5° comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 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 
 

 
 


