COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 268 DEL 05/08/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE RELATIVI AGLI
SPETTACOLI TEATRALI E ISTITUZIONALI ANNO 2019-2020 A FAVORE DELLA
SIAE AGENZIA DI SASSO MARCONI
IL RESPONSABILE

Richiamate:
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11.02.2019, regolarmente esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2019-2021,
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20.02.2019, regolarmente esecutiva con la quale è
stato approvato il piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, e assegnate le relative dotazioni
finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio;
Considerato che l’Assessorato alla Cultura della Città di Sasso Marconi promuove le
Rassegne: Teatro Dialettale, Teatro Comico, Cinema Teatro bimbi, Rassegna Estiva di Teatro e
Cabaret nelle Frazioni e nel Capoluogo di Sasso Marconi, Eventi Istituzionali nonché legati alle
festività natalizie e di fine anno ;
Tenuto conto che:
- sarà necessario assicurare, per l’anno 2019/2020, per ogni spettacolo la Gestione delle procedure
SIAE e pertanto aprire la posizione SIAE per potere provvedere di volta in volta al pagamento dei
diritti d’autore, al momento prevedibili nella somma pari ad € 8.000,00, importo che potrà essere
necessario incrementare nel corso del 2020, secondo l’andamento dei diritti da pagare per ogni
spettacolo, quantificabili sulla base degli incassi derivanti dalla vendita di biglietti e degli
abbonamenti nonché del numero di eventi Istituzionali organizzati o sostenuti dall’Amministrazione
Comunale nel corso dell’anno di riferimento;
Ritenuto necessario assolvere gli obblighi di legge conseguenti alla gestione delle stagioni
teatrali promosse dall’Assessorato alla Cultura e quindi impegnare, per il momento, a favore della
Siae Agenzia di Sasso Marconi la spesa di € 8.000,00 per il pagamento dei diritti d’autore degli
spettacoli sopramenzionati, dando atto che, tale somma potrà essere incrementata nel corso del
2020, secondo l’andamento dei diritti da pagare per ogni spettacolo, quantificabili sulla base degli
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incassi derivanti dalla vendita di biglietti e degli abbonamenti nonché del numero di eventi
Istituzionali organizzati o sostenuti dall’Amministrazione Comunale, nel corso dell’anno di
riferimento;
Visti:
l’art. 107 del T.U. Enti Locali, n. 267 del 18/8/2000;
il Regolamento comunale di contabilità e lo Statuto comunale;
la L. n.2, 1. “Disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori ed Editori”del 09/01/208
la L. n. 633 del 22.04/1941,
DETERMINA
- di impegnare, la spesa di € 8.000,00, per il pagamento dei diritti d’autore per le Rassegne
2019/2020 Teatro Dialettale, Teatro Comico, Cinema Teatro bimbi, Rassegna Estiva di Teatro e
Cabaret nelle Frazioni e nel Capoluogo di Sasso Marconi, Eventi Istituzionali e altri eventi legati
alle festività natalizie e di fine anno, a favore della Siae Agenzia di Sasso Marconi , dando atto che,
tale somma potrà essere incrementata nel corso del 2020, secondo l’andamento dei diritti da pagare
per ogni spettacolo, quantificabili sulla base degli incassi derivanti dalla vendita di biglietti e degli
abbonamenti e del numero di eventi Istituzionali organizzati o sostenuti dall’Amministrazione
Comunale ,
-di assumere impegno di spesa per un totale di € 3.000,00 IVA compresa con imputazione dello
stesso sull’Esercizio finanziario 2019, come segue:
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Titolo 1 Spese Correnti
Programma 05.02 Attività Culturali e interventi
Cap. 5234/269/2018 Prestazioni diverse teatri, attività culturali
Cig Z4F29694D1
Dell’Esercizio Finanziario del Bilancio Pluriennale con riferimento all’Esercizio 2019
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a scadenza
nell’Esercizio Finanziario d’imputazione
- di assumere impegno di spesa per un totale di € 5.000,00 IVA compresa con imputazione dello
stesso sull’Esercizio Finanziario 2020 come segue:
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Titolo 1 Spese Correnti
Programma 05.02 Attività Culturali e interventi
Cap. 5234/269/2018 Prestazioni diverse teatri, attività culturali
Cig Cig Z4F29694D1
Dell’Esercizio Finanziario del Bilancio Pluriennale con riferimento all’Esercizio 2020
Il sopraindicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a scadenza
nell’Esercizio Finanziario d’imputazione,
- di dare atto inoltre che il presente impegno di spesa potrà essere adeguato nel corso dell’anno
2020, secondo l’andamento dei diritti da pagare per ogni spettacolo , quantificabili sulla base degli
incassi derivanti dalla vendita di biglietti e degli abbonamenti e del numero di eventi Istituzionali
organizzati o sostenuti dall’Amministrazione Comunale;
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-di dare atto che l’Ufficio Cultura, di volta in volta , secondo i pagamenti richiesti dalla Siae per gli
spettacoli delle Rassegne sopramenzionate e fino ad esaurimento dell’importo impegnato (€
8.000,00) provvederà ad inoltrare alla Ragioneria la richiesta di emissione del mandato di
pagamento tramite bonifico bancario a favore della Siae (Agenzia di Sasso Marconi),disponendo il
pagamento nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi
finanziari;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 05/08/2019
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 / 2019
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE RELATIVI
AGLI SPETTACOLI TEATRALI E ISTITUZIONALI ANNO 2019-2020 A FAVORE DELLA SIAE
AGENZIA DI SASSO MARCONI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Cap. Art. Anno

5234/269/2019

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00657/2019

Importo

€ 3.000,00

Cap. Art. Anno

5234/269/2020

Cod.Bilancio Noc

05.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00046/2019

Importo

€ 5.000,00

Cig Z4F29694D1
Lì, 06/08/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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