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CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali_ 
                                                                                                           Politiche Giovanili 
CENTRO DI COSTO: 0561     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
      
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI –Diritti di amministrativi di proceduta per evento 

spettacolo  Progetto “Comuni Marziani “ . Liquidazione fattura alla SIAE  .   per  
€. 197,74 -    CIG  Z681E834EE 
 

 
 
                                                       DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
                                                 
                                                N.  PO/ 442      Del      03/11/2017  
 
                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI  
 
Richiamata la propria determinazione di impegno n.203 dell’08/05/2017 con la quale si era 
rispettivamente  provveduto : 
-a dare atto che nell’anno 2014 era stato costituito dal Settore Politiche Giovanili un deposito di tipo 
cauzionale presso la  Società Italiana Autori ed Editori ,  Agenzia di Biella dell’importo di €. 2.734,79  
a valere per i diritti da versarsi per gli eventi , spettacoli realizzati nel triennio 2014/2016 a cura dell’ 
Assessorato ; 
-a verificare che era stato poi organizzato un unico evento nel dicembre 2014, collegato al progetto “ 
Comuni Marziani ” per il quale occorre provvedere al pagamento dei diritti amministrativi di 
procedura.per un importo pari ad €. 162,08 oltre ad Iva per €. 35,66 pari ad un importo complessivo di 
€. 197,74.  iva compresa ; 
- a prendere atto che  la  SIAE sede di Roma ha provveduto ad emettere  la relativa fattura n. 
1617008698 del 23/03/2017 pari  di €. 197,74 iva compresa sull’esercizio finanziario 2017 con 
esigibilità 2017 ed una  contestuale nota di accredito sull’esercizio finanziario 2017 , esigibilità 2017 di  
€. 2.732,79  al netto di €. 2,00 per bolli per la restituzione del deposito cauzionali di cui sopra ;  
- ad adottare  l’ impegno di spesa n. 1234/2017 pari ad  €.197,74 per chiudere la partita debito credito 
con la stessa Siae , Agenzia di Biella  rispetto al deposito cauzionale a suo tempo versato dal Comune ;   
 
Ritenuto di procedere  rispettivamente : 
-a liquidare ed  ammettere a pagamento la fattura SIAE n. 1617008698 del 23/03/2017 , dell’importo 
di €. 197,74 iva  compresa con quietanza a favore del Comune ; 
- a regolarizzare l’incasso  provvisorio n. 4392 del 28/03/2017 dell’importo di €. 2.570,71 per il 
rimborso del deposito cauzionale  di cui sopra sul cap. 359999353541 bilancio 2017 ; 
 
Visti: 

- l’art. 184  del Decreto legislativo 267/2000 ; 
- l’art. 90 del  vigente Statuto Comunale ; 



       -  la Deliberazione Giunta Comunale n. 33  del  06/02/2017 con il quale è stato approvato il PEG 
Pluriennale 2017/2019 ; 

 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale ; 
Ritenuta pertanto la propria competenza ; 
 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 
di liquidare ed ammettere a pagamento  per i motivi indicati in premessa , la fattura  n. 1617008698 
del 23/03/2017 iva compresa  con quietanza a favore del Comune   sul capitolo 103060241250/0 Bil_ 
2017 -  Giovani – Servizi –Politiche Giovanili - Altre spese non sanitarie –Centro di costo 0561 _  
fattore Produttivo S0001308  _     CGU/Cod.liv.5 U.1030299999  CIG   Z681E834EE  come da   
distinta di liquidazione n. 2242/2017  
 
di incassare  l’importo di €. 2.570,71 per il rimborso del deposito cauzionale  di cui sopra sul cap. 
359999353541 – Contributi e rimborsi da Enti e Privati Politiche Giovanili - bilancio 2017 , ( incasso 
provvisorio 4392/2017 ) .  
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione 

 
- 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 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente liquidazione ; 
- 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 oggetto della 
 procedura di acquisto. 
- di dare atto che ai fini di ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi  finanziari 
il  C.I.G. ( codice identificativo di gara ) della presente liquidazione è  : CIG     Z681E834EE 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ( 
Documento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 
-  che verrà  data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del  Decreto Legislativo   n. 33/2013 

 
  
 

 
 

. 
                                                                                                   F.to          IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa  Germana Romano 
 
 
 

 
 
 

 

 
   
   



 


