COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 92 DEL 24 APRILE 2014
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI
MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI "VIAGGI E MIRAGGI"
DEL 20 APRILE 2014 E "NOVECENTO" DEL 21 APRILE 2014.
L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamate le proprie determine:
n. 62 del 13.03.2014 con la quale è stata impegnata con il n. 376 la somma di € 500,00 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 pratiche ed il
successivo pagamento degli oneri derivanti dai diritti d’autore relativi allo spettacolo teatrale
“Novecento” che si è svolto il 21 aprile 2014 presso il Palazzo delle Feste
n. 79 del 04.04.2014 con la quale è stata impegnata con il n. 464 la somma di € 500,00 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 pratiche ed il
successivo pagamento degli oneri derivanti dai diritti d’autore relativi all’esecuzione di
musiche tutelate in occasione dello spettacolo teatrale “Viaggi e Miraggi” che si è svolto il
20 aprile 2014 presso il Palazzo delle Feste;
- Accertato che il permesso relativo al sopra citato spettacolo è stato effettuato 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 che per l’espletamento delle pratiche ed i diritti d’autore, occorre liquidare a favore della
S.I.A.E. con sede in Viale della Letteratura, Roma – C.F. 01336610587 – P.IVA 00987061009 i
seguenti importi:
per lo spettacolo del 20 aprile 2014 “Viaggi e Miraggi” della compagnia di musica teatro
Accademia dei Folli, l’importo risultante dal permesso S.I.A.E. n. 1300523-2014-00000146,
ammontante ad € 171,12 oltre € 4,00 per diritti amministrativi di pratica ed € 38,53 per IVA
22% per complessivi € 213,65;
per lo spettacolo del 21 aprile 2014 “Novecento” di Alessandro Baricco a cura
dell’Associazione culturale Teatro Libero, l’importo risultante dal permesso S.I.A.E. n.
1300523-2014-00000140, ammontante ad € 128,34 oltre € 4,00 per diritti amministrativi di
pratica ed € 29,11 per IVA 22% per complessivi € 161,45;

- 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 del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce
ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dal 28
febbraio al 30 aprile 2014;
- Ritenuto 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 Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina
Sig.ra Luisa VARDA”;
- Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
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 e degli spettacoli teatrali:
“Viaggi e Miraggi” della compagnia di musica teatro Accademia dei Folli, l’importo
complessivo di € 213,65, con imputazione all’intervento 1070203 ex conto 8390/0
(impegno n. 464) del redigendo Bilancio di Previsione 2014
“Novecento” di Alessandro Baricco a cura dell’Associazione culturale Teatro Libero,
l’importo complessivo di € 161,45 con imputazione all’intervento 1070203 ex conto 8390/0
(impegno n. 376) del redigendo Bilancio di Previsione 2014
riducendo in tal misura gli impegni assunti.
2. Di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato in maniera puntale entro il 5 del mese di
maggio 2014 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

