CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE I°

CENTRO DI COSTO:

CULTURA - 0113
RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
(f.to Dott.ssa Patrizia Bellardone)

Oggetto: CULTURA - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI – VERSAMENTO
ALLA SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI SIAE PER DEPOSITO FONDO TASSE
SPETTACOLI
(€ 5.000,00)
DETERMINAZIONE di IMPEGNO
AG n° 244 del 18/11/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che l’Assessorato alla Cultura organizza manifestazioni,
eventi ed iniziative nelle quali sono previsti interventi ed esibizioni
artistiche;
Considerato che si rende necessario provvedere al versamento delle
tasse per gli spettacoli e che occorre mettere a disposizione una somma
per il deposito presso la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);
o

o
o





Dato atto:
di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della
legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a
contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con
quelli oggetto del contratto;
di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002;
di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli
in oggetto della procedura di acquisto;
Visto:
l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;
l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000;
l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;




il Regolamento Comunale dei Contratti;
la deliberazione C.C. n. 15 del 06.03.2014 con la quale si è approvato
il bilancio di previsione anno 2014;

DETERMINA
di impegnare la spesa necessaria per integrare il deposito presso la
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), necessario per il versamento
delle tasse per gli spettacoli e le manifestazioni di cui in premessa,
secondo il seguente prospetto;
o

BENEFICIARI:
SIAE – agenzia di Biella (3678)

o
o

FATTORE PRODUTTIVO: S0001332
CGU/SIOPE: 1332
CAPITOLO

CENTRO DI COSTO

€

IMPEGNO

103050222250

0811

5.000,00

2504/2014

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto;

IL DIRIGENTE
(f.to Dott. Mauro Donini)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 26/11/2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Doriano Meluzzi)

