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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Servizio Gestione Pertini e Giovani

OGGETTO ONERI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI PREVISTE AL PERTINI E NELLE
VILLE STORICHE
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 30/03/2021 n.
295

Proposta N°: 2021/1224 del 23/03/2021

OGGETTO: ONERI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI PREVISTE AL PERTINI E
NELLE VILLE STORICHE

Premesso che:

Il centro culturale Il Pertini, Villa Ghirlanda Silva e Villa di Breme Forno sono
sede di spettacoli teatrali, eventi culturali, laboratori, reading letterari e altre
iniziative, per le quali solitamente l'Amministrazione comunale è tenuta al
pagamento alla Siae dei diritti d'autore.
Attualmente molti eventi vengono svolti online, data la situazione legata alle
pandemia da Covid-19. Anche gli eventi trasmessi on line, sia in diretta sia
registrati, tramite il canale YoutTube del Comune o altre piattaforme, sono
soggetti al pagamento degli oneri Siae.
Per i prossimi mesi il Settore Cultura ha previsto dunque iniziative teatrali e
musicali sia in modalità tradizionale sia in modalità on line (per es. "Discesa
all'Inferno", previsto in occasione del 700esimo anniversario della morte di
Dante, e gli spettacoli di vario tipo previsti all'aperto per la prossima estate,
analogamente a quanto organizzato nel 2020, se le condizioni sanitarie lo
permetteranno).
È necessario quindi impegnare la cifra forfettaria di € 1.000,00 per la copertura
degli oneri Siae dovuti per tali iniziative.
Si dà atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in
dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023,
come previsto dal comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000
Il CIG non è previsto ai sensi della determinazione Anac 4/2011, paragrafo 3.6.
Responsabile del procedimento: Giulio Fortunio

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 28/7/2020 n. 28
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 29/7/2020 n. 29 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e relativi
allegati”;

•
•
•

Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 dicembre 2020 n. 252 di
“Assegnazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2021”;
Visto il comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000 (impegni in
dodicesimi);
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 € 1.000,00 (iva

22% compresa) a favore della SIAE agenzia mandataria di Sesto San
Giovanni per il pagamento degli oneri per le prossime iniziative. La spesa
va impegnata al capitolo 1240120 "EX951176005 SERVIZI BIBLIOTECARI
AL PUBBLICO: PRESTAZIONE DI SERVIZI", b.p. 2021, centro di costo
A1.309, piano finanziario V° livello 1.03.02.99.999;
2. Di dare atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in

dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione
2021-2023, come previsto dal comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000;
3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture ai sensi del

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

sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il

31/12/2021;
6. 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.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
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Soggetto SIAE
Centro di Costo A1.309 centro culturale ilPertin

