ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL 'AREA AMMINISTRATIVA

N°42

OGGETTO: SFILATE CARNASCIALESCHE.
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO SIAE.

Del 26-02-2019
L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Ventisei del mese di Febbraio nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con Atto n. 19 del 25-02-2019, esecutivo, la Giunta Comunale ha deliberato:
1) Di Assumere a carico dei Comune le spese per il pagamento della SIAE cifrabile in € 521,72, iva
compresa, con riferimento alle sfilate carnascialesche previste per il 03/03/2019 e per il 05/03/2019,
2) Di Assegnare la suddetta somma al Responsabile dell'Area Amministrativa, per i conseguenti
adempimenti,
3) Di dare atto che la complessiva somma di € 521,72, trova copertura al capitolo l-06-30-70-701/1 del
Redigendo Bilancio di previsione 2019/2021, Esercizio 2019,
4) Di dare Atto , altresì, che la spesa di cui sopra sono stati rispettati i criteri previsti dali'art.163 del
Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267, in tema di esercizio provvisorio;
5) Di Trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al Rappresentante
dell'Associazione richiedente.
999999

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che le spese per diritti SIAE sono esenti dall'acquisizione del codice identificativo CIG. e della
verifica del DURC in quanto trattasi di forniture esecutive per Legge,
VISTO il preventivo della SIAE, sede di Patti, in atti, dal quale si evince che l'importo da versare per i diritti
d'autore per le sfilate carnascialesche ammonta ad €521,72 IVA compresa.
VISTO che il Ministro dell'interno con il D.M. 25 gennaio 2019(G U. 2 febbraio 2019 n. 28) ha stabilito
l'ulteriore differimento del Termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali
dal 28 febbraio al 31 Marzo 2019;
DATO ATTO che in esecuzione a quanto disposto con la deliberazione di Giunta n 19/2019 occorre
provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTE le disposizioni vigenti in materia,
VISTO l'O. A EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con LR. 15/03/1963, n. 16 e s,m.i
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n 267;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato
con deliberazione del Commissario Regionale n.3/C del 2609.1992;
VISTA la Determinazione Sindacale n.02 del 23-04-2018
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate
1)-Di impegnare la somma di € 521,72, giusto preventivo in atti, per il pagamento delle spese SIAE in
occasione delle sfilate carnascialesche del 03/03/2019 e per il 05/03/2019, con imputazione al capitolo 106-30-701/1 del Redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021, Esercizio Finanziario 2019;
2)- Di dare atto che le spese per diritti SIAE sono esenti dall'acquisizione del codice identificativo CIG. e
della verifica del DURC in quanto trattasi di forniture esecutive per Legge;
3)-Di dare Atto, inoltre, che per la spesa di cui sopra sono stati rispettati i criteri dettati dall'art. 163 del
Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267, in tema di esercizio provvisorio;
4)- Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000;
5)-Di trasmettere, copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 27 del Regolamento Comunale di Contabilità.
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del
D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista La determinazione n_486 del 31/12/2018 avente ad
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di regolarità contabile xfl FAVOREVOLE (,vero) FI NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti
modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art, 9 comma 1, leti a), punto 2 del DI, 78 2009)
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