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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2020, dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni;

VISTO il programma delle manifestazioni in calendario per l'anno 2020, redatto dal  
competente ufficio di cui sopra;

PREMESSO che nel corso dell'anno 2020 si svolgeranno numerose manifestazioni 
ed eventi a carattere musicale: concerti di piazza, serate di balli di gruppo, feste per bambini 
e famiglie con ospiti canori, ecc..., organizzati e gestiti dal Comune di Cattolica;

VISTA la Legge 22 aprile 1941, n. 633, ss.mm. e ii., a protezione del diritto d'autore e  
di altri diritti connessi al suo esercizio;

CONSIDERATO di dover provvedere, per quanto previsto dalla legge sopracitata a 
riconoscere  a  S.I.A.E (Società  Italiana  degli  Autori  ed  Editori)  –   Roma  -  P.Iva 
00987061009 Sede di Cattolica, quanto dovuto per ogni evento musicale che sarà realizzato 
dall'Ente;

PER  QUANTO  sopra  esposto  e  al  fine  di  garantire  la  realizzazione  delle  
manifestazioni a carattere musicale previste nel calendario 2020, si procede ad un impegno 
complessivo e forfettario di spesa di  euro 17.000,00  sul capitolo di spesa 3670001 Diritti  
SIAE su spettacoli  a.f. 2020 – piano dei conti finanziario U.1.02.01.99.999; 

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, 
ss.mm.ii., che stabiliscono: ”omissis... ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di  
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  su  richiesta  della  stazione  
appaltante....omissis”;

DATO ATTO che le spese per i Diritti SIAE sono esenti dal codice identificativo di 
gara (CIG);
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DATO ATTO altresì che la SIAE sede di Cattolica ha presentato, ai sensi del comma 
7 art. 3 della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii., le relative dichiarazioni di attivazione del conto 
corrente dedicato;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012 ss.mm.ii.;
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, ss.mm.ii.;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
– il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto che così come previsto dal calendario delle manifestazioni e degli eventi  
in programma per l'anno 2020, redatto dal competente ufficio Turismo - Sport e 
Manifestazioni,  si svolgeranno a Cattolica numerose esibizioni musicali  legate ad 
eventi organizzati dall'Ente; 

3) di impegnare l'importo forfettario di euro 17.000,00 sul capitolo di spesa 3670001 
Diritti SIAE su spettacoli  –  piano dei conti finanziario U.1.02.01.99.999 - a.f. 2020, 
al fine di garantire la realizzazione degli spettacoli musicali in programma;

4) di liquidare, previa acquisizione di fattura, quanto dovuto per ogni evento musicale 
a  S.I.A.E (Società  Italiana  degli  Autori  ed  Editori)  -  S.I.A.E  –   Roma -  P.Iva 
00987061009 Sede di Cattolica, così come previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 
633, ss.mm. e ii., a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo  
esercizio;

5) di dare atto che la SIAE sede di Cattolica ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 
della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii., le relative dichiarazioni di attivazione del conto 
corrente dedicato;

6) di  dare  atto  inoltre  che  le  spese  per  i  Diritti  SIAE  sono  esenti  dal  codice 
identificativo di gara (CIG);
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7) di  dare atto altresì che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la  
direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE), 
ss.mm.ii., il pagamento avverrà nei tempi previsti dalla Legge;

8) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

9) di individuare nella persona della Dirigente Settore 1 - Dott.ssa Claudia Rufer, la  
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p. Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  06/02/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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