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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 02/2022 prot. 1059/2022 del 20/01/2022)

 

Visto il T.U.E.L. 2000 (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2022/2024”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati”;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00023/2022 del 02/05/2022 avente ad
oggetto: Assestamento generale di Bilancio 2022/2024 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt.
175- comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del D.lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state aggiornate
le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato A - lettera B
“Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del 10/05/2018;

Vista e Richiamata le deliberazioni di giunta Comunale n. 118/2022 del 02/08/2022
“Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale viggianese, attraverso manifestazioni
nazionali all’interno dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Sacro Monte di Viggiano, per lo
sviluppo del territorio. “Viggiano Music Festival”. Atto di indirizzo.”

Vista e Richiamata le deliberazioni di giunta Comunale n. 123/2022 del 11/08/2022
“Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale viggianese, attraverso manifestazioni
nazionali all’interno dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Sacro Monte di Viggiano, per lo
sviluppo del territorio. “Viggiano Music Festival”. Modifica assegnazione PEG”;
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Premesso

che i giorni 5 e 6 settembre p.v. si terranno in Piazza San Giovanni XXIII, i due concerti gratuiti
all’interno dei festeggiamenti in onore della Madonna del sacro Monte di Viggiano;

che per i suddetti concerti, l’organizzatore deve pagare i diritti di autore alla SIAE;

Visto il preventivo pervenuto di € 13.258,00 più IVA 22% per € 2.916,76 per un totale di €
16.174,76;

Precisato

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 riconducibili alle previsioni
di cui alla Legge n. 296/2006, commi 1175-1176 (DURC), né al Decreto Legislativo n. 33/2013
(obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi), né alla Legge n. 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari). In particolare, in merito all’obbligo di applicare le norme sulla
tracciabilità dei pagamenti prevista dall’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., esso è da escludere
ai sensi del paragrafo 3.6 “Tracciabilità dei soggetti pubblici” della determinazione n. 04 del 7
luglio 2011 dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, la quale stabilisce che “[…] è
escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle
amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la
copertura di costi relativi all’attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto
ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato”.

che le competenze S.I.A.E dovranno essere liquidate a presentazione fattura;

che il codice univoco per la fatturazione è UAV3AZ;

che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziaria nel Bilancio 2022 ai Capitoli:

-         15239 - Missione 05 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 per € 11.490,00;

-         11269 - Missione 14 – Programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 del Bilancio 2022
per € 4.684,76;

Precisato che tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo
Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L;

Visto il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017 s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Di impegnare la somma di € 16.174,76 (imponibile € 13.258,00 + IVA 22% € 2.916,76) a favore
della SIAE per i Compensi per diritti d’Autore per i concerti gratuiti, del giorno 5 settembre con
Fabrizio Moro e del giorno 6 settembre con Gigi D’Alessio che si terranno in Piazza San
Giovanni XXIII, come di seguito specificato:

€ 11.490,00 sul Capitolo 15239 - Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103;

€ 4.684,76 sul Capitolo 11269 - Missione 14 – Programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 104
del Bilancio 2022;

Di dare atto

- che 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 riconducibili alle previsioni di cui alla Legge n. 296/2006, commi 1175-1176
(DURC), né al Decreto Legislativo n. 33/2013 (obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi), né alla Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari). In
particolare, in merito all’obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei pagamenti prevista
dall’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., esso è da escludere ai sensi del paragrafo 3.6
“Tracciabilità dei soggetti pubblici” della determinazione n. 04 del 7 luglio 2011 dalla Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici, la quale stabilisce che “[…] è escluso dall’ambito di
applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato
in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all’attività
espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale
trasferimento di fondi è comunque tracciato”.

-che la liquidazione della somma di cui al punto 1 dovrà avvenire previa presentazione di fattura
elettronica;

-che ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è
il sottoscritto, Ing. Rocco Di Tolla;

Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Di Trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00199/2022 del 10/09/2022, avente oggetto:

DIRITTI SIAE PER I CONCERTI GRATUITI DEL GIORNO 5 SETTEMBRE CON FABRIZIO MORO E

DEL GIORNO 6 SETTEMBRE CON GIGI D’ALESSIO. IMPEGNO DI SPESA.

Dettaglio movimenti contabili
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SIAE DIRITTI D'AUTORE € 4.684,76 14 04 1
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SIAE DIRITTI D'AUTORE € 11.490,00 05 02 1
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Totale Impegno: € 16.174,76

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


