
 
 

 
OGGETTO:   Eventi Dicembre 2016 – SIAE 

 Impegno di spesa 

 CIG: ZF91CA495F 

 
Il Responsabile del Servizio 

  
PREMESSO  
Che Agropoli è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene sempre più 
riconosciuta come una città viva tutto l’anno; 
Che ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente  del territorio visto che il 
turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale che con il suo indotto garantisce lo 
sviluppo del commercio, la ristorazione, la ricettività, i servizi etc. ; 
Che pertanto, l’Amministrazione comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per 
accrescere la domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro 
destagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi, un supporto alle azioni di 
incoming;  
Che in tale ottica ormai da alcuni anni si lavora per costruire un calendario di eventi ed iniziative spendibile 
per tutti,  che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni di Agropoli; 
Che nel periodo natalizio viene realizzata una rassegna di eventi e spettacoli, organizzati o patrocinati dal 
Comune di Agropoli, rientranti in un programma turistico che parte da inizio dicembre per terminare dopo la 
befana;  
VISTO 
Che con deliberazione n. n. 271 del 17/10/2016 la Giunta comunale ha definito le linee di indirizzo per la 
programmazione delle manifestazioni natalizie per l’anno 2016;  
Che con Delibera di Giunta comunale n. 284 del 21.11.2016 è stato approvato il cartellone delle 
manifestazioni relative al Natale 2016; 
COSIDERATO 
Che è necessario impegnare le somme per adempiere al pagamento dei diritti SIAE riferiti agli spettacoli e 
alle manifestazioni presenti nel cartellone eventi Natale 2016;   
Che la Siae è l’ente pubblico preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore; 
 
VISTO  
Il preventivo SIAE mandataria di Agropoli, pervenuto a questo Ente in data 13.12.2016 prot.n. 32891, agli 
atti; 
 
DATO ATTO  
Che con Delibera di Consiglio comunale n.29 del 06/06/2016 è stato approvato il Bilancio 2016; 
 
 
VERIFICATA  
La possibilità di impegnare la somma di € 850,00 (IVA compresa) sul cap. 1275.05 del Bilancio 2016;  
 
CONSIDERATO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TURISMO, PROMOZIONE, EVENTI, CULTURA 

SETTORE TURISMO   

N. 521 del 21/12/2016 

 

Reg. Gen.  N.  3096 del 23/12/2016 



che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è 
contraddistinto dal seguente CIG: 

 SIAE eventi Natale 2016 – CIG: ZF91CA495F 
 
che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa 
avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la 
propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell’anno 2016; 
CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

CIG  Fornitore   capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 

ZF91CA495F 

SIAE 1275 

 

 

€ 850,00 

   

 

€ 
850,00 

 

 

VISTO IL Testo Unico Sull’Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 107 del 
T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; art: 183 e 184 
del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa 
ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 
VISTA la Legge  6 novembre 2012, n. 190; 
VISTO Il provvedimento Sindacale prot.12448 del 12/5/2016 con il quale è stata attribuita la competenza; 
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, e successive modifiche ed 
integrazioni s.i.m.; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
VISTO le ulteriori norme in merito; 
 

 

 

DETERMINA 

1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

2 Impegnare   la spesa complessiva di € 850,00 IVA inclusa (22%) in favore della SIAE mandataria 
di Agropoli via Amerigo Vespucci, 11 84043 Agropoli (SA) – per il servizio diritti 
siae eventi Dicembre 2016 per € 696,72 + IVA di € 153,28 per un totale di € 850,00 ; 

3 
 

 

 

Imputare  
 

 

 

La somma di  € 850,00 (IVA inclusa) sul cap. 1275 del Bilancio 2016 , somma 
esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 
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Provvedere  alla relativa liquidazione con successivo atto sulla  base di apposita fattura. 

CIG  Fornitore   capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z341B430E5 SIAE 127.05 €850,00    €850,00  

6 

 

Dato atto 
 
 
 
Pubblicare 

il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di regolarità  

contabile. 

Il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “Sezione 
Amministrazione trasparente; 

7 Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

           BIAGIO MOTTA  
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 


