CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE XV°

CENTRO DI COSTO:

POLITICHE GIOVANILI - 0561

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI
VARI – VERSAMENTO ALLA SOCIETA’ ITALIANA AUTORI ED EDITORI SIAE PER
DEPOSITO FONDO TASSE SPETTACOLI
(€ 3.000,00)
DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE
PO n° 574 del 28 ottobre 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione di impegno PO 524 del 17.09.2014 si
impegnava la somma di € 3.000,00 per integrare il deposito presso la
Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), necessario per il versamento
delle tasse per gli spettacoli e le manifestazioni organizzate e
realizzate di volta in volta dall’Assessorato alle Politiche Giovanili;
-

Posto che:
ai fini delle rilevazioni patrimoniali con la disposta liquidazione
non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;
l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina
prevista dall’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 in
materia di acquisto di beni e servizi;
l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di
applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010;

Si dichiara, inoltre, che è stata
dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

•
•
•
•
•
•
•

data

attuazione

ai

disposti

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 per la disciplina dei contratti;
gli artt. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014;
la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

Ritenuto
di
provvedere
precedentemente impegnata;

alla

liquidazione

della

somma

DETERMINA
1) di liquidare ed ammettere al pagamento € 3.000,00 alla Società
Italiana Autori ed Editori (SIAE), così da integrare il deposito
necessario per il versamento delle tasse per gli spettacoli e le
manifestazioni organizzate dall’Assessorato alla Politiche di cui in
premessa:




Impegno
Disposizione
Distinta di liq.

n°
n°
n°

2409/2014
2978/2014
2623/2014

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE:
Oggetto

BENEFICIARIO

IMPORTO

IMPEGNO

Tasse Siae

SIAE

3.000,00

2409/2014

LIQUIDAZIONE
A saldo atto autorizzativo di impegno

2) Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario alle
seguenti Coordinate Bancarie:
- Intestatario SIAE BIELLA 09601
- Coordinate Bancarie Europee(IBAN) IT 41 D 01030 03200 000010960130
- Codice BIC PASCITMMROM
indicando la seguente CAUSALE: DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE DI
BIELLA/ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

IL DIRIGENTE
(f.to Angelina Fatone)

