COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 32 DEL 05 FEBBRAIO 2014
OGGETTO:
ACCERTAMENTO INTROITO PER RIMBORSO SPESE SIAE RELATIVE AGLI
SPETTACOLI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2013.
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
Premesso che con propria determinazione n. 171 del 18 dicembre 2013 è stato stabilito di:
impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 IVA 22 % e diritti di pratica compresi, 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 derivanti dai diritti d’autore relativi
all’esecuzione di musiche tutelate nell’ambito dei n. 7 spettacoli effettuati dal 21 dicembre
2013 al 5 gennaio 2014 organizzati direttamente dal Comune di Bardonecchia;
liquidare a favore della S.I.A.E. con sede in viale della Letteratura, Roma – C.F.
01336610587 – P.IVA 00987061009 quale pagamento degli oneri derivanti
dall’esecuzione di musiche tutelate relativamente ai permessi per i concerti del 21 e 27
dicembre 2013 e gli spettacoli del 28 e 29 dicembre 2013, l’ammontare complessivo di
€ 500,00 a titolo di deposito cauzionale;
- Richiamata altresì la determinazione n. 24 del 29/01/2014 con la quale è stato integrato con
l’importo di € 82,34 l’impegno n. 92 assunto in via presuntiva per € 1.000,00 e disposta la
liquidazione dell’importo di € 582,34 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;
- Viste le fatture presentate dalla S.I.A.E. come di seguito elencate:
n. 833 del 31/12/2013 € 76,09
n. 834 del 31/12/2013 € 423,91
n. 79 del 23/01/2014 € 370,84
n. 130 del 05/02/2014 € 112,15
n. 131 del 05/02/2014 € 161,45
n. 132 del 05/02/2014 € 161,45
n. 133 del 05/02/2014 € 147,29
ordine di pagamento a favore del Comune n. 5501 del 23/01/2014 € 418,69 (da detrarre)
- Dato atto che l’ammontare della spesa risultante dalle sopra elencate fatture detratto l’importo a
favore del Comune, è pari ad € 1.034,49, derivandone che, a fronte dell’importo versato in
complessivi € 1.082,34 (€ 500,00 di deposito cauzionale + € 582,34) la S.I.A.E. ha provveduto a
restituire con pagamento in contanti, l’importo di € 47,85 per il quale si rende necessario adottare

specifico atto di accertamento, mediante introito alla risorsa 3052320 ad oggetto "Introiti e rimborsi
diversi" del redigendo bilancio di previsione 2014;
- Dato atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
- 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;
- Visto il decreto 19.12.2013 del Ministero dell´Interno con il quale è stato differito al 28.2.2014 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali;
- Visto l’art. n. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile del
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”;
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
di accertare alla risorsa 3052320 ad oggetto "Introiti e rimborsi diversi" del redigendo bilancio di
previsione 2014, l’importo di € 47,85 derivante dal rimborso oneri SIAE versati in eccedenza per gli
spettacoli effettuati nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014.
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

