
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 138 DEL  01 OTTOBRE 2013 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE SPESA  ONERI SIAE DERIVANTI DALLA MANIFESTAZIONE  
COUNTRY DAY SVOLTASI A BARDONECCHIA IL 21 E 22 SETTEMBRE 2013 

 
L’anno duemilatredici addì  uno del mese di ottobre 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 è svolto il 21 e 22 settembre 2013 a Bardonecchia, in 
Piazza Bruno Caccia; 
 
- Vista la determina numero 135 del 13 settembre 2013 con la quale veniva impegnata la somma 
relativa agli oneri da versare la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), con sede in viale della 
Letteratura, Roma – C.F. 01336610587 - P.IVA 00987061009 per i diritti d’autore, per un importo 
complessivo di € 292,16 IVA 21% compresa , impegno numero 959 del 18/09/2013, intervento 
1070103 ex conto 8390/2 del Redigendo Bilancio di previsione 2013; 
 
- Accertato che i permessi relativi al sopra citato spettacolo 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; 
 
- Rilevato, dai permessi per spettacoli e trattenimenti rilasciati per lo svolgimento della suddetta 
manifestazione, che la quantificazione dei diritti d’autore, risulta essere pari ad € 287,33 come da 
programma musicale numero 28401115 del 21 settembre 2013 e numero 28401116 del 22 
settembre 2013 e che occorre aggiornare il suddetto importo in quanto la percentuale IVA è 
aumentata di un punto e quindi dal 21% occorre calcolare sulla base imponibile il 22%, per un 
costo complessivo pari ad € 290,70; 
 
- Preso atto che la manifestazione si è regolarmente svolta 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 l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto che: ”Il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4- 
quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013″; 

 
- 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 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 al programma musicale numero 28401115 del 
21 settembre 2013 e numero 28401116 del 22 settembre 2013, la cifra di € 287,33 aggiornata con 
la percentuale IVA, passata dal 21% al 22%, per un costo complessivo pari ad  € 290,70 a carico 
dell’impegno numero 959 del 18/09/2013 regolarmente iscritto all’intervento 1070103 ex conto 
8390/2 del Redigendo Bilancio di previsione 2013. 

 
2. Di dare atto che i pagamenti dovranno essere effettuati in maniera puntale entro il 5 del mese di 
ottobre 2013 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 
 

 
 


