Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 213 del 18/02/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 85 del registro
Data 17/02/2014
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione oneri S.I.A.E. 2014

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette

del mese febbraio

alle ore 10,45,

nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di
C.C. n. 29/02

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del
Procedimento e di seguito riportata:
<<

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso
che la Biblioteca comunale è dotata di numerosi apparecchi televisivi, destinati alla fruizione
degli audiovisivi da parte degli utenti, altresì di punti di ascolto in cuffia dei numerosi CD
musicali di cui essa è fornita, nonché di uno schermo gigante utilizzabile per eventuali
proiezioni per gli utenti della Biblioteca;
che per l’utilizzo dei suddetti apparecchi, la biblioteca comunale ha l’obbligo di pagare gli oneri
S.I.A.E.;
Vista la nota trasmessa dal responsabile della Società italiana degli autori ed editori S.I.A.E.
di Licata, accolta al Prot. n. 35/bibl. del 04.02.2014 che si allega in copia, con la quale si
comunicava tale obbligo e si invitava parimenti a stipulare l’abbonamento annuale per l’anno
2014 di € 1.888,71 Iva compresa, al fine di regolarizzare tutti gli apparecchi presenti in
Biblioteca;
Vista, altresì la determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’AVCP, che al punto 6.2 prevede per i
pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello stato o di
gestori o fornitori di pubblici servizi, fra i quali si ravvisa di potere annoverare la S.I.A.E., la
non indicazione del CIG/CUP;
Considerato che la spesa non è frazionabile e bisogna procedere al rinnovo dell’abbonamento
in questione entro e non oltre il 28.02.2014 al fine di non incorrere in sanzioni pecuniarie che
recherebbero un danno al Comune;
PROPONE
Per i motivi in premessa,


di rinnovare l’abbonamento degli oneri S.I.A.E. dovuti per l’utilizzo di strumenti quali
proiettore per visione film e/o lettori per ascolto della musica da parte dell’utenza, per la
somma di € 1.888,71 IVA compresa;



di impegnare la somma complessiva di € 1.888,71 al capitolo 3380
“Utenze varie”;



di bonificare la somma complessiva di €. 1.888,71 sul conto corrente dedicato, giusta ed
idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi sono di seguito espressi:
IBAN : IT83Z0577282970CC0060008134, intestato a Francesco Paolo Bellia nato a
Barletta il 01.02.1974, CF: BLLFNC74B01A669B;



di demandare l’esecuzione della presente determinazione per quanto di loro competenza,
agli uffici sottoelencati, ai quali sarà trasmessa copia conforme della presente
determinazione:
ragioneria
segreteria
Data, 06/02/2014
IL Responsabile del Procedimento
f.to (Loredana Messinese)

Il Direttore
f.to (Dott.ssa P. M. Mogavero)

denominato

Ritenutala meritevole di accoglimento,
DETERMINA


di rinnovare l’abbonamento degli oneri S.I.A.E. dovuti per l’utilizzo di strumenti quali
proiettore per visione film e/o lettori per ascolto della musica da parte dell’utenza, per la
somma di € 1.888,71 IVA compresa;



di impegnare
“Utenze varie”;



di bonificare la somma complessiva di €. 1.888,71 sul conto corrente dedicato, giusta ed
idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi sono di seguito espressi:
IBAN : IT83Z0577282970CC0060008134, intestato a Francesco Paolo Bellia nato a
Barletta il 01.02.1974, CF: BLLFNC74B01A669B;



di demandare l’esecuzione della presente determinazione per quanto di loro competenza,
agli uffici sottoelencati, ai quali sarà trasmessa copia conforme della presente
determinazione:
ragioneria
segreteria

la somma complessiva di € 1.888,71 al capitolo 3380

denominato

Data,
Il Capo Settore Servizi sociali e culturali
f.to (Dott. A. Sardone)
ATTESTAZIONI FINANZIARIE
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria ai sensi del comma 4°
art. 151 e del comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Data,
Il Capo Settore Servizio Finanziario
f.to (Dott. Rosario Zarbo)
Capitolo 3380

Impegno n. …74330

€ 1.888,71…

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell’art. 184 del D.L.vo 267/2000.
Data,
Il Capo Settore Servizio Finanziario
f.to (Dott. Rosario Zarbo)

CERTIFICAZIONE
Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Certifica
Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione “trasparenza,

valutazione e merito – Amministrazione aperta al n. 9 /febbraio 2014.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to (Dott. A. Sardone)

CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 04/03/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

