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DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                            RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                           

 UFFICIO RAGIONERIA                             UFFICIO BIBLIOTECA 

  
 
 

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

Tel. 0835/593811 

Fax 0835/593852 
città di Francesco Lomonaco 

                                                   

 

DETERMINAZIONE  N° _______672______/2018 
 
N° 11720   di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. 1362   Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA Nr. d’ordine ___298__  del _20.08.2018__ 

Ufficio BIBLIOTECA Nr. d’ordine ___87__  del __20.08.2018__ 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI SIAE SERATA DEL 19.08.2018 ORGANIZZATA 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale –   
art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n.267 

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

UFFICIO RAGIONERIA 
           BILANCIO  _____2018__________  
          Cap.754/1      imp. N.630/ 2018 euro 163,11_ 

   Data ___22.08.2018_______ 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                          f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 
  

 

IL RESPONSABILE P.O. AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO che: 

- l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n.124 del 28/06/2018 ha preso atto del 
programma di massima delle manifestazioni estive per l’anno 2018; 

- all’interno del citato calendario eventi estivi, è stata prevista per il giorno 18.08.2018 una serata 
dell’Amministrazione Comunale, rinviata per solidarietà alle vittime di Genova alla data del 19.08.2018, 
presso Piazza Vittoria; 
 

CONSIDERATO che per l’evento è stata aperta la pratica SIAE con i relativi diritti di autore e che da 
intercorse comunicazioni con l’agenzia di Policoro, i diritti corrispondenti ammontano ad €.133,70 oltre 
IVA al 22%; 
 

VISTA la fattura n.1618025866 del 13.08.2018, acquisita agli atti dell’Ente in data 14.08.2018, prot. 
n.11463 con la quale la SIAE con sede in via della Letteratura n.30 a Roma (P.I.:IT00987061009), 
richiedeva il pagamento dei diritti di cui sopra, per un totale di €.163,11; 
 
DATO ATTO che in data 19.08.2018 si è svolto il concerto organizzato dall’Amministrazione 
Comunale dal titolo “Senza nome” – cover di Biagio Antonacci in Piazza Vittoria dalle ore 21:00 circa; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della citata fattura con spesa a valere sul cap. 
754/1 impegno n.630/2018; 

VISTE: 
- la deliberazione di C.C. n.14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018; 
- la deliberazione di G.C. n.76/2018 che approvava il PEG 2018; 
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- la deliberazione di G.C. n.95/2018 che approvava la variazione al PEG 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 

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

1. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di €.163,11 in favore della SIAE con sede in via 
della Letteratura n.30 a Roma (P.I.:IT00987061009) a saldo della fattura n.1618025866 del 
13.08.2018, acquisita agli atti dell’Ente in data 14.08.2018 con prot. n.11463 nel seguente 
modo: 
- €.133,70 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta; 
- €.29,41 quale IVA direttamente allo Stato; 

 

2 DI IMPUTARE la spesa di €.163,11 al cap. 754/1 (imp. n.630/2018) del bilancio corrente 
esercizio finanziario; 
 

3 DI DISPORRE che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi 
compenso ad emettere il relativo mandato di pagamento; 
 

4 DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, 
ognuno per la propria competenza; 
 

5 DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
- 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, 20.08.2018 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

   E SOCIO-CULTURALE 
                 f.to Dr. Vincenzo PIERRO 
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 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Pr o v i n c i a  d i  Ma t e r a  
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m un e . mo n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


