
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: FONDO PER PAGAMENTO TASSE SUGLI SPETTACOLI E RINNOVO 
REPROGRAFIA BIBLIOTECA CIVICA ALLA SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI 

S.I.A.E. - IMPEGNO DI SPESA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 645 DEL 06/03/2019

Il Dirigente
PREMESSO  che  tra  le  funzioni  dell’Assessorato  alla  Cultura  è 

prevista  l’organizzazione  e  la  promozione  di  iniziative,  eventi  e 
manifestazioni  in  ambito  culturale  per  favorire  e  valorizzare  la 
partecipazione  attiva  della  cittadinanza  nei  differenti  luoghi  della 
cultura locale;

Che in data 26/02/2019 la Responsabile della biblioteca civica cittadina 
ha comunicato la necessità di rinnovare l’abbonamento del servizio di 
reprografia; 

CONSIDERATO  che  per  il  raggiungimento  dei  suddetti  obiettivi 
l’Assessorato intende organizzare nell’anno 2019 manifestazioni, eventi 
ed  iniziative  nelle  quali  sono  previsti  interventi  ed  esibizioni 
artistiche;

DATO ATTO che si intende impegnare la somma di Euro 1.000,00 a favore 
della  Società  Italiana  Autori  ed  Editori  (SIAE)  per  provvedere  ai 
pagamenti  delle tasse  sugli spettacoli  e al  rinnovo del  servizio di 
reprografia della biblioteca civica;

RITENUTO pertanto necessario procedere a costituire l’impegno necessario 
per consentire la formalizzazione dell’acquisizione del servizio sopra 
descritto;

DATO ATTO:

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 
legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 
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o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA 
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto:

- che non sussistono le situazioni di cui all'art. 53 d. lgs. 165/2001 
così come modificato dalla legge 190/2012;

- che si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse 
in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento firmatari del 
presente atto;
-  Che  si  tratta  di  servizi  aggiudicati  da  un  ente  aggiudicatore  ad 
un’altra amministrazione aggiudicatrice;

VISTO:
 l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;
 l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
 la deliberazione del C.C. N. 111 del 18.12.2018 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2019; 
 la deliberazione di G.C. n. 34 del 28/01/2019, con la quale è stato 

approvato il Piano di approvazione del PEG;

DETERMINA

1) di impegnare la somma di Euro 1.000,00 per provvedere ai pagamenti 
delle tasse relative agli spettacoli e al rinnovo dell’abbonamento  per 
il  servizio  di  reprografia  della  biblioteca  civica  da  mettere  a 
disposizione per la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)di cui in 
premessa 
secondo il seguente prospetto:

o BENEFICIARIO: 
- SIAE Società Italiana Autori ed Editori – (5384)

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332
o CGU/SIOPE: 1030299999

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222250 0113 1.000,00 916/2019

  2) di approvare le seguenti clausole contrattuali:
- possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto;
- pagamento entro 60 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma  
Certificazione Crediti del M.E.F.

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                   Dott. Mauro Donini

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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