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Città di Francesco Lomonaco 

 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  
UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER 

L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE   
 

DETERMINAZIONE    N.___2___/2018 

 
N° 215  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord. 40  Reg. Pubblicazioni 
 

 
Area SOCIO – CULTURALE  N° d’ordine   02 del  02.01.2018 
 
Ufficio BIBLIOTECA   N° d’ordine   02 del  02.01.2018 
 

OGGETTO: Evento “Pizzica la Taranta” – Liquidazione di spesa  per diritti SIAE. 

       Si riscontra la regolarità fiscale                           UFFICIO RAGIONERIA 
       Contabile ed amministrativa                                      BILANCIO _______2018________ 
       Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                     Cap. 4005 
                              Impegno n.581/2017   Euro 308,90 
  Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000 

           Data _____________                                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                      Rag. Antonio DAMIANO 

                                                                                     f.to Dr. Antonio Tripaldi Responsabile ff 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.135 del 07.08.2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134 – comma 4° del TUEL approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, si stabiliva quale obiettivo di 
questa Amministrazione tra l’altro, quello di: 

 prendere atto delle D.G.R. della Regione Basilicata n.804 del 28.07.2017 dai cui allegati si evince che al Comune di 
Montalbano Jonico saranno finanziati i seguenti eventi: 

- Occhi Aperti – Francesco Lomonaco dal pensiero al teatro – €.8.479,70; 
- San Maurizio – Evento tradizionale montalbanese – €.4.721,65; 
- Pizzica la Taranta - €.8.672,42; 
- Memento Vexillum dalle ere agli eroi. La battaglia di Alessandro il Molosso nello stendardo di Montalbano Jonico – 

€.8.672,42; 
- D’Appiett a u’ Casiddon memorie di vita contadina – €.8.672,42; 

 

DATO ATTO che con propria determinazione di area amministrativa e socio-culturale n. 311 del 28.12.2017 
si provvedeva a prendere atto del permesso SIAE n.0207510-2017-00001164 del 28.12.2017, si impegnavano 
le somme necessarie per il suindicato evento; 
 

VISTA la  fattura n. 1617042202 del 28.12.2012017 acquisita agli atti dell'Ente in data 2.01.2018  al n.32 di 
prot., con la quale l'Agenzia SIAE con sede in Roma Via della Letteratura n. 30, chiedeva il pagamento della  
somma complessiva di €.308,90; 

RITENUTO di poter liquidare e pagare in favore dell'Agenzia SIAE (Società Italiana degli Autori ed 
Editori”) di Roma la somma complessiva di €.308,90 con imputazione all’impegno n.581/2017, dando atto 
che l’evento si è regolarmente svolto in data 28.12.2017 ; 

 

 

http://www.comune.montalbano.mt.it/


RICORDATA la Legge 633/41 sul Diritto d’Autore, in particolare l’art. 180, che attribuisce alla SIAE in via 
esclusiva l'attività di intermediazione, per conto degli aventi diritto, dei diritti di utilizzazione economica delle 
opere dell'ingegno, e in tale ambito i diritti SIAE non si configurano attività economiche riconducibili alle 
previsioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari né a quelle della Legge 296/2006, 
commi 1175-1176 per la richiesta del CIG e la fornitura del documento DURC - Documento Unico di 
Regolarità Contributiva;  
 

VISTO il  Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 
6.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti 
locali per l’anno 2018; 

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un 
periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTI: 

- Il D. Lgs n.267 del 18.8.2000; 

- Il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- Lo Statuto comunale; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1) Di liquidare e pagare in favore della SIAE con sede in Viale della Letteratura n.30-00144 Roma– CS 
(P.I.:IT00987061009), la somma complessiva di €.308,90 a saldo della fattura n.1617042202 del 28.12.2017 
tramite C/C Bancario IBAN=IT97U0103003200000010751020, nel seguente modo: 

 €.253,20 quale imponibile da corrispondere alla SIAE; 

 €.55,70 quale IVA direttamente allo Stato; 
 

2) Di imputare la somma complessiva di €.308,90 al cap.4005 imp. 581/2017 del bilancio corrente 
esercizio finanziario, in corso di predisposizione; 
 

3) Di trasmettere copia della presente agli Uffici SEGRETERIA, RAGIONERIA, BIBLIOTECA, ALBO, 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

 

4) Dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria. 
 

Dalla Sede Municipale, 2.01.2018 
 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
    f.to  V. Farina 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
   E SOCIO-CULTURALE 

                f.to  Dr. Vincenzo PIERRO 
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Città di 

Francesco Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato 

ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________________ 


