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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     300 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  DIRITTI SIAE PER GLI EVENTI IN  OCCASIONE DI URBAN 
KNITTING SURPRISE - SORPRESA DI MAGLIERIA URBANA, DELLA 18^ VETRINA 
DI NATALE E DELLA FESTA UN BRINDISI AL NATALE 2018. RICONOSCIMENTO 
INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,49  IVA 
COMPRESA.  
 
  Premesso che in occasione: 

- dell’evento Urban Knitting Surprise del 25 novembre 2018, presso il negozio InGenio 
(Via Montebello 28/b);  

- della 18° Vetrina di Natale, del 16 dicembre 2018, presso il negozio InGenio (Via 
Montebello 28/b);  

- della festa Un brindisi al Natale 2018, presso il Sermig del 17 dicembre 2018;  
 veniva contattata la S.I.A.E. territorialmente competente.  
    Con determinazione dirigenziale n. mecc.   2018 05227/019 approvata il 12 novembre 
2018 veniva approvata la spesa Euro 542,05 a favore della S.I.A.E. – Società Italiana degli 
Autori e degli Editori -Sede Interregionale di Torino – Corso Stati Uniti, 20  - Torino - P. IVA 
00987061009 - cod. cred. 01021Z, per il servizio inerente la tutela dei diritti d’autore ed editore 
durante gli eventi sopra citati. 
  La S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori e degli Editori ha trasmesso in data 22/08/2019 
una richiesta, per un totale di euro 134,49, per il recupero degli interessi legali e moratori 
relativamente a ritardi verificatesi nella liquidazione da parte della Città delle fatture n. 
1618042876 del 21/12/2018, n. 1618042872 del 21/12/2018 e n. 1618042874 del 21/12/2018. 

Occorre ora procedere al relativo impegno di spesa finanziato con mezzi propri 
dell’Amministrazione, per poter procedere al pagamento di quanto dovuto alla S.I.A.E. – 
Società Italiana degli Autori e degli Editori. 

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 1, comma 533, della Legge 232/2016 (Legge di 
bilancio 2017) si dichiara che la motivazione di esclusione del numero CIG rientra nel “Diritto 
esclusivo” secondo quanto citato all’art.9, comma 1, del D.l.g.s. 50/2016. 

Si dà altresì atto che le attività in oggetto e la conseguente spesa per il pagamento dei 
diritti alla SIAE non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 
così come convertito dalla Legge 122/2010. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2019 
avverrà entro il 31/12/2019. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 
del 2011 cosi come integrati e modificati con D. Lgs. 126/2014. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

https://fel.sistemapiemonte.it/fatturazione/servlet/turbine/action/docStrutPass.DocStrutPassSearchAction?eventSubmit_goView=a&secureId=4
https://fel.sistemapiemonte.it/fatturazione/servlet/turbine/action/docStrutPass.DocStrutPassSearchAction?eventSubmit_goView=a&secureId=7
https://fel.sistemapiemonte.it/fatturazione/servlet/turbine/action/docStrutPass.DocStrutPassSearchAction?eventSubmit_goView=a&secureId=6
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dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128 e non comporta 
oneri d’utenza.             
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro ai Dirigenti di 
Settore.       
 

DETERMINA 
 
 1) di approvare l’impegno della spesa complessiva di euro 134,49 per il riconoscimento degli 
 interessi legali e moratori sul ritardato pagamento delle fatture succitate, per il servizio inerente 
la tutela dei diritti d’autore ed editore durante gli eventi descritti in narrativa, a favore della 
S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori e degli Editori -Sede Interregionale di Torino – Corso 
Stati Uniti, 20  - Torino - P. IVA 00987061009 - cod. cred. 01021Z. 
 

2) di impegnare la spesa con la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  

articolo   

Responsabile 

 

Scadenza 

Obbligazione 

134,49 2019 12 07 1 07 08239000100

1 

019 - SERVIZI 

SOCIALI 
31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI – INTERESSI DI MORA - settore 019 

Conto Finanziario n° Interessi di mora ad altri soggetti 

U. 1.07.06.02.999 

 
3 di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione trasparente”;   
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4 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.    

 
Torino, 10 dicembre 2019 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


