
COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

Servizio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 15/01/2015

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE  ANNO 2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 ed i cui capitoli sono 
affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel 
corso del 2015 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come da deliberazione G.C. n. 1 del 
12.01.2015;

ACCERTATA la necessità di provvedere al pagamento dei diritti SIAE per le varie manifestazioni a 
carattere musicale, cinematografico e teatrale che si svolgeranno nel 2015, così come previsto dal 
capitolo di P.E.G. n. 990;

DATO ATTO, quindi che occorre provvedere all'impegno di spesa di € 1.500,00 IVA Compresa 
nei confronti della SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) Via Felice Cavallotti n. 18 - 20900 
Monza c.f. 01336610587 - P.IVA 00987061009;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 in merito 
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene 
osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 
102 del 03/08/2009.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

DI ASSUMERE a carico del bilancio del corrente esercizio in fase di predisposizione, per i motivi in 
premessa indicati, l'impegno di spesa di seguito specificato:  

CAPITOLO: 05.02  1.03   -  CAP. 990  -  U.1.03.02.02.005  
GESTIONE: Competenza 2015
RAGIONE DEL DEBITO: Pagamento diritti SIAE anno 2015
SOMMA COMPLESSIVA: € 1.500,00 (compreso IVA)



CREDITORE: SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) 
Via Felice Cavallotti n. 18 - 20900 Monza 
c.f. 01336610587 - P.IVA 00987061009

SCADENZA OBBLIGAZIONE:  2015 € 1.500,00
CONSIP-MEPA-NECA-SINTEL: (NO)
PROGRAMMA INCARICHI: (NO)
DIPENDENTE PUBBLICO: (NO)
CIG:   (NO)

1.1. Di dare atto che il presente atto e' stato predisposto tenendo conto della regolarita' tecnica e 
della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 
174/2012; 

2.2. Di dare atto che l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, verra' pubblicato sul sito del Comune nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”  Amministrazione aperta, secondo quanto disposto dall'art. 18 della 
Legge 7/8/2012, n. 134;

3.3. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Servizio Economico 
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come 
disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4.4. DI COMUNICARE successivamente alla suddetta società la presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5.5. DI AVER ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella 
legge n. 102 del 03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del 
presente impegno  è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica e di essere consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, 
comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
dott.ssa Caterina Gagliardi

il collaboratore
Carla Magni

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione 
del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102 
del 03/08/2009).  

Dal solo punto di vista contabile si dà atto che la spesa di cui sopra risulta stanziata in bilancio al 
servizio Affari Generali capitolo di P.E.G. n. 990 del bilancio 2015 in fase di predisposizione e che 
la stessa risulta finanziariamente coperta.

Lì ................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     ECONOMICO FINANZIARIO
      Rag. Elisabetta Santaniello


