COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa / Finanziaria
UFFICIO: Segreteria

DETERMINAZIONE
Numero 119 di data 19 maggio 2014
OGGETTO: Concerto del 1° giugno. Impegno di spesa. CIG ZB40FA3584
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
NO
Tipo procedura:
Norma di riferimento:
Legge 633/1941 Protezione del diritto d’autore

N. ATTO:

128

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA
Relazione:
l’Amministrazione Comunale organizza ogni anno una rassegna musicale che quest’anno si
collegherà alle attività realizzate in occasione del centenario della Grande Guerra. Il giorno 1°
giugno verrà realizzato un concerto del gruppo musicale Cadmos-Pleiadi che verterà su canti della
prima guerra mondiale e letture di testi tratti dalle lettere dei soldati.
Per questo concerto sarà necessario ottenere il permesso SIAE e provvedere al pagamento dei
relativi diritti, che ammontano ad € 87,60
Dato atto che
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 2 dd. 12.05.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi fino al 30/11/2014;
- è stato regolarmente approvato il bilancio per l’esercizio finanziario in corso con delibera C.C. n.
14 di data 14/05/2014;
- con la deliberazione giuntale n. 60 del 12/04/2014 è stato riapprovato il Piano Risorse Obiettivi
per l’esercizio finanziario 2014.

•
•

Visto il DLgs 267/2000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la relazione in premessa;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma di € 87,60, per il pagamento dei diritti SIAE, al capitolo 941,
intervento 1.05.02.07, “Pagamento SIAE per attività diverse” del Bilancio 2014, che
presenta la necessaria disponibilità.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
f.to Elena Soranzio
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei
controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9
del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di
riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
19 maggio 2014

______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3,
comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento
sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2,
del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
19 maggio 2014

______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

-

importo
impegno contabile
capitolo
intervento

€ 87,60
215/14
941
1.05.02.07

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

