
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I°

CENTRO DI COSTO: CULTURA - 113

RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA

(f.to Dott.ssa Patrizia BELLARDONE)

Oggetto: CULTURA – SIAE – REGOLARIZZAZIONE FONDO PER PAGAMENTO DIRITTI SU 
SPETTACOLI ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA – EURO 6.301,32

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

AG n. 467 del 22 DICEMBRE 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione AG N. 244 in data 18 novembre 2014 
è stato integrato il deposito presso la SIAE Società  Italiana Autori ed 
Editori per  il pagamento  dei diritti  dovuti in  occasione di  eventi, 
manifestazioni e spettacoli per l’anno 2015;

Considerato che alla luce delle recenti normative contabili la SIAE 
si  trova  nelle  condizioni  di  restituire  il  fondo  ed  emettere  per  i 
diritti dovuti sugli spettacoli regolari fatture elettroniche;

Constatato che la spesa prevista per il pagamento dei diritti SIAE 
relativi agli spettacoli effettuati di cui dovrà essere messa fattura 
elettronica ammonta ad Euro 6.301,32 IVA compresa, mentre l’importo del 
fondo che verrà restituito ammonta ad Euro 7.649,58;

Dato atto:
o 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; 



o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA 
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n. 
190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del 
Comune di Biella;

Visti:
 il D.Lgs. 267/2000;
 il D.Lgs. 163/2006;
 il D.P.R. 207/2010;
 la deliberazione del C.C. N. 57 del 24.6.2015, esecutiva a’sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2015;

 il vigente Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale di contabilità;

Ritenuta pertanto la propria competenza;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) Di  impegnare  la  somma  di  Euro  6.301,32 per  i  diritti  sugli 
spettacoli ed eventi musicali del 2015 al Capitolo 103011140250 
all’oggetto “ Altri servizi generali “ del Bilancio 2015 (I= 
2785/2015);

2) Di accertare la somma di Euro 7.649,58 al Capitolo 359999353522 
in entrata del Bilancio 2015 all’oggetto:”Contributi e rimborsi 
da Enti e privati”. 

          

      IL DIRIGENTE 
        (f.to Dott. Donini Mauro )
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