
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2459 del 29/12/2017

Oggetto: diritti  siae  per  manifestazioni  natale  capodanno  2017.  impegno  di  spesa  CIG
Z372179DB1 COD AC0400

IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE:

• con deliberazione di G.C. nr. 451 del 12/12/2017  è stato approvato il cartellone degli eventi natalizi e 
del capodanno 2017

• contattato il responsabile della Siae filiale di Gallipoli, Antonio Ardito, la spesa per il  pagamento dei 
diritti SIAE per le manifestazioni in oggetto emarginate organizzate da questo Comune, è di € 1200,00 
iva compresa;

DATO ATTO CHE:

– occorre assumere il relativo impegno di spesa, da imputare al cap. 908 competenza del Bialncio 2017

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. No 267/2000 (T.U. Enti Locali) e l'art. 43 del Regolamento Comunale di
Contabilità che disciplina la procedura di liquidazione della spesa;

DATO ATTO CHE:
– la S.I.A.E è un ente pubblico economico a base associativa, come previsto dalla legge 9 gennaio 2008
n.2 e pertanto alla luce della suddetta normativa il versamento dei diritti d'autore da effettuare per le
manifestazioni in sospeso, non costituendo un'ipotesi di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche,
né un'ipotesi di lavori provati dell'edilizia non dà luogo all'obbligo di produzione del DURC da parte
della S.I.A.E.

D E T E R M I N A

1. di dare atto di quanto in premessa
2. di impegnare la somma, comprensiva di iva, di € 1200,00 imputandola al cap. 908 competenza del 

Bilancio 2017
3. Di dare atto che la liquidazione della somma di cui al punto 1 dovrà avvenire previa presentazione di 

fattura elettronica tramite Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate IBAN 
IT94G0103003200000010731248
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4. di trasmettere il presente atto alla 6a UO "Bilancio, contabilità, risorse finanziarie" per l'ordinazione dei
pagamenti. 

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 908 1200,00 2901

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Marra Milva

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  29/12/2017              al 

13/01/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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