COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 776

Data, 30-12-2016

OGGETTO: ACQUISIZIONE PERMESSI SIAE 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
 la delibera della Giunta Comunale n. 95 del 22.08.2016 con la quale è stato approvato il programma
degli eventi culturali presso l’auditorium comunale per la stagione culturale 2016-2017;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 22.08.2016 con la quale è stato approvato il
programma delle attività culturali promosse dalla biblioteca nel secondo semestre del 2016;
 la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 251 del 20.04.2016 di impegno di
spesa per gli oneri SIAE da pagare per le attività culturali programmate nel corso del 2016;
RILEVATA la necessità di procedere a un ulteriore impegno di spesa dei diritti SIAE dovuti sugli spettacoli
in programmazione presso l’auditorium comunale per la stagione degli eventi 2016;
QUANTIFICATA la spesa in presunti euro 700,00;
ACCERTATA la disponibilità al capitolo 2639 del PEG 2016;
RICHIAMATI:
il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comun ale
n.50 in data 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obbiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 2639;
i decreti del Sindaco n.1 del 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 a mezzo del quale sono stati nominati i
titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31.03.1999;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
D E T E R M I NA
1.

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2016
Missioni

5

Descrizione

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

2

Descrizione

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo

1

Capitolo

2639 Spese per servizi

CIG

CUP

Creditore

SIAE

Causale

PAGAMENTO DIRITTI SIAE SUGLI SPETTACOLI 2016

Importo

Euro 700,00

Scadenza

31/12/16

2.
3.

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
di provvedere alla liquidazione degli importi su presentazione di regolare fattura.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

