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BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER 
L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 

DETERMINAZIONE N.  646 /2018 
 
N°11301  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  1311  Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 284  del 08.08.2018 

Ufficio BIBLIOTECA Nr. d’ordine 90  del 08.08.2018 

OGGETTO: Manifestazioni estive Anno 2018 – Valorizzazione dei Calanchi - Impegno somme in 
favore dell’Agenzia SIAE di Roma per spettacolo musicale “Luci e Suoni dei Calanchi” nei giorni 13 e 
14 agosto 2018.  

Visto di regolarità contabile ,      UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria        BILANCIO __2018______ 

Art. 151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000        €.2.397,06 

      Cap. 754/1  Impegno n. _______ Determina n.284  del 08.08.2018 

 

           Data _09.08.2018_____                                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                             F.to Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO: 
 

CHE l’Amministrazione Comunale nel corso dell’estate 2018 intende promuovere e realizzare delle 
iniziative a carattere socio-culturale, ricreative, sportive e di promozione turistica, al fine di allietare le 
giornate dei cittadini residenti e dei turisti presenti nella nostra città, nonché promuovere e valorizzare i 
talenti locali; 

CHE le manifestazioni previste e programmate dalle diverse Associazioni, di concerto con il Comune, 
assumono una notevole rilevanza sociale e culturale per l’Ente in quanto svolgono una importante funzione 
di aggregazione sociale, oltre che di promozione turistica, e possono avere ricadute positive sull’intera 
collettività arrecando significativi benefici anche alle attività economiche, produttive e commerciali; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 28.06.2018 con la quale questa Amministrazione ha 
preso atto del programma di massima delle manifestazioni estive che, in gran parte, avranno luogo nel 
corso dei mesi di luglio, agosto e settembre 2018; 

VISTO il calendario delle manifestazioni estive 2018, tra le quali è inclusa anche la manifestazione con 
spettacolo musicale denominato "Luci e suoni dei Calanchi", a carattere ricreativo e di promozione 
turistica, 



CHE per la manifestazione succitata, che si terrà in data 13.08.2017, nella Riserva Regionale dei Calanchi 
presso C.da Iazzitelli e in data 14.08.2018 nel Centro Storico (Terra Vecchia) di questo Comune occorre 
aprire la pratica SIAE per il pagamento dei relativi diritti d'autore e da contatti con la sede di Policoro, la 
somma da pagare ammonta ad €. 2.397,06 iva inclusa;  

DATO ATTO che non è stato richiesto codice identificativo di gara (CIG) per i diritti SIAE, in quanto si esclude 
la presenza di un contratto di servizi e quindi non vi è l’obbligo di assoggettare a tracciabilità. Inoltre, le somme in 
questione non rientrano nella nozione di appalto di servizi; 

RITENUTO di dover impegnare, in favore dell'Agenzia SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori”) 
di Roma la somma complessiva di € 2.397,06 con imputazione al cap. 754/1 del bilancio corrente esercizio 
finanziario 2018; 

DARE ATTO che trattasi di somme che la Regione Basilicata erogherà sulla base di presentazione di 
apposita rendicontazione all’APT Basilicata; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 9.05.2018, 
rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, di 
approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 

VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 

 Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

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 

1) Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di €. 2.397,06 per diritti SIAE in 
occasione della 4° edizione dell'evento "Luci e Suoni dei Calanchi" che si terrà in data 13.08.2017, nella 
Riserva Regionale dei Calanchi presso C. da Iazzitelli e in data 14.08.2018 nel Centro Storico (Terra 
Vecchia) di questo Comune; 

2) Di imputare la spesa totale di €. 2.397,06 al cap. 751/1 del bilancio corrente esercizio finanziario 2018; 

3) Dare atto che trattasi di somme che la Regione Basilicata erogherà sulla base di presentazione di 
apposita rendicontazione all’APT Basilicata; 

4) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, APT di 
Basilicata, ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza; 

5) Di 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 Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 

 

Dalla Sede Municipale, 08.08.2018 
                   IL RESPONSABILE DELL’AREA  F. F.  

F.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
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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 
_____________________________ 


