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 Considerato che, tra i fini istituzionali della Circoscrizione rientrano lo sviluppo e 
l’incremento dell’aggregazione sociale mediante l’organizzazione e la realizzazione di attività di 
tempo libero rivolte ai cittadini quali spettacoli, intrattenimenti musicali, attività teatrali, di 
ballo e concerti bandistici, nonché iniziative patrocinate dalla Circoscrizione 5 a carattere 
sociale, culturale e aggregative organizzate dalle Associazioni. 

Precisando che le iniziative suddette sono realizzate in occasione di ricorrenze e 
celebrazioni nazionali, nonché di eventi e iniziative volte alla valorizzazione dei borghi e dei 
quartieri da svolgersi nelle vie, piazze ed altri luoghi di aggregazione, anche attraverso il 
coinvolgimento attivo dei cittadini residenti e dell’associazionismo presente sul territorio.  

A tale scopo risulta fondamentale per la realizzazione di quanto sopra descritto, 
ottemperare al pagamento degli oneri SIAE relativi alle manifestazioni di volta in volta 
programmate per l’anno 2018. 

Si sottolinea che tale spesa non è da considerarsi spesa di rappresentanza in quanto non 
collegata ad un particolare evento, o manifestazione di iniziativa pubblica, con ritorno di 
immagine per l’Ente ai sensi del D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge 122/10.  

Trattasi di spesa dovuta ex lege, in riferimento alla normativa sul diritto d’autore (Legge 
633 del 1941). 

Occorre ora provvedere all’impegno della spesa per Euro 1.000,00= IVA 22% 
compresa, alla S.I.A.E. – Agenzia di Torino Sempione - Corso Lecce 51 – Torino,  P. IVA 
00987061009 – Codice Creditore 1021Z per il pagamento degli oneri S.I.A.E. per l’anno 2017, 
dalla data di esecutività del presente provvedimento ed entro la fine dell’anno 2018 la spesa 
sarà imputata all’esercizio 2018. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs 126/2014. 

Si dà atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che sono state 
rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e smi, in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Il responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario Delia Consales. 
Si attesta che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni Consip, né sussiste comparabilità tra alcun servizio presente nelle convenzioni 
Consip e quanto oggetto della presente negoziazione, come da verifica effettuata sul sito 
internet www.acquistiinretepa.it  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. . . . .    
 
Tutto ciò premesso, 

 
 .    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE  D’AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.   
2. - di approvare la spesa di Euro 1.000,00= IVA 22% e diritti amministrativi di procedura 

compresi,  
3. per il pagamento degli oneri S.I.A.E.,in riferimento alla normativa sul diritto d’autore 

(Legge 633 del 1941), relativi alle attività di tempo libero, socio culturali e ricreative 
4. che saranno realizzate dalla data di esecutività del presente provvedimento e comunque 

entro il  
31/12/2018 alla S.I.A.E. Agenzia di Torino Sempione – Corso Lecce 51 P. IVA 00987061009 - 
Codice Creditore 1021Z; 
 
5. - di imputare la spesa come segue: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.000,00 2018 52900/6 088 31/12/18 05 02 1 03 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Iniziative culturali e ricreative 

– Servizi a domanda individuale 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
 
6. - di riservare a successive determinazioni del Dirigente d’Area Circoscrizionale le 

liquidazioni del su citato impegno di spesa; 
7. - di dare atto che sono rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
8. - il presente provvedimento non rientra per natura o contenuti alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente 
firmata dal Dirigente; 

9. - di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 –bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole; 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internate “Amministrazione aperta  . . .    
 
Torino, 30 gennaio 2018  IL DIRIGENTE D’AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Umberto MAGNONI  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	Descrizione capitolo e articolo




                                                                                    
  


VICE DIREZIONE GENERALE 
DECENTRAMENTO 
    
 


Oggetto: C. 5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO. IMPEGNO 
DI SPESA DI EURO 1.000,00= IVA 22% COMPRESA DA SVOLGERSI ENTRO L'ANNO 
2018  
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


 


        Il Dirigente Area Circoscrizionale 


             Dott. Umberto MAGNONI 


     
 
 
 





