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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Ex Centro Culturale Il Pertini - Servizio bibliotecario e culturale

OGGETTO ONERI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI AL PERTINI, IN VILLA GHIRLANDA E
NEI PUNTI FUORI PERTINI DI CROCETTA E SANT'EUSEBIO
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 29/04/2019 n.
434

Proposta N°: 2019/1412 del 10/04/2019

OGGETTO: ONERI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI AL PERTINI, IN VILLA
GHIRLANDA E NEI PUNTI FUORI PERTINI DI CROCETTA E
SANT'EUSEBIO

Premesso che:

Il centro culturale Il Pertini (compresi i punti Fuori Pertini di S. Eusebio e
Crocetta) e la villa Ghirlanda sono mensilmente sede di spettacoli teatrali,
eventi culturali, laboratori, reading letterari e altre iniziative dove vengono
utilizzate colonne sonore o musiche di accompagnamento.
Per permettere lo svolgimento di tali iniziative che aumentano l'attrattività del
territorio e riscuotono un ottimo successo, è indispensabile prevedere il
pagamento di oneri SIAE.
A tal fine si chiede di impegnare € 2.000,00= per le iniziative culturali già
previste nei prossimi mesi sul capitolo 1240141 PROMOZIONE SERVIZI
BIBLIOTECARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - AUMENTO ATTRATTIVA LOCALE centro
di costo A1.309, b.p. 2019 piano finanziario V° livello 1.03.02.15.999
Il CIG non è previsto ai sensi della determinazione Anac 4/2011, paragrafo 3.6.

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•

•

•

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19/3/2019 n. 20
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021";
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28/3/2019 n. 23 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi
allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 10 gennaio 2019 n. 3 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio –
Triennio 2019-2021”;
Visto il provvedimento del Dirigente Politiche culturali e dello sport del
31/3/2017 "Conferimento incarico della posizione organizzativa facente
riferimento al settore Politiche culturali e dello sport, denominata
"Coordinamento politiche culturali – gestione IlPertini ", decorrenza
1/4/2017";

•
•

Vista la disponibilità finanziaria al capitolo 1240141 bp 2019;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000
DETERMINA

1. di approvare quanto espresso in relazione e di impegnare euro 2.000,00

(iva 22% compresa) a favore della SIAE agenzia mandataria di Sesto San
Giovanni per il pagamento degli oneri per le prossime iniziative
registrando l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
2. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture ai sensi del

vigente regolamento di contabilità;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.

42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento
né del Responsabile del Settore;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
5. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/8/2000,
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale
visto;
6. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il 31

dicembre 2019.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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