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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     92 

approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO  
ANNO 2019. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 1.000,00=  
 
  Con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2018, esecutiva dal 1 dicembre 2018, 
numero meccanografico 2018 05760/85, è stata impegnata la somma di Euro 1.500,00= I.V.A. 
compresa per provvedere al pagamento degli oneri S.I.A.E. relativi ad iniziative culturali e 
ricreative per l’anno 2019. Il suddetto provvedimento riservava a successive determinazioni 
dirigenziali eventuali integrazioni della spesa qualora si rendessero necessarie. 
 
 Constatato che tale impegno è risultato insufficiente per far fronte a tutte le richieste di 
pagamento, occorre con il presente provvedimento provvedere ad un integrazione della spesa  
per l’anno 2019 per un ulteriore importo di Euro 1.000,00= I.V.A. 22% compresa. 
 
 Considerato che le iniziative a cui si riferiscono gli oneri SIAE sono a carattere gratuito, 
non sono previste entrate per l’Amministrazione. 
 Dato atto che, come da indicazioni contenute nella determinazione dell’AVCP . 4 del 7 
luglio 2011 art. 7.2 così come modificata da delibera ANAC 556/2017 al punto 2.5, non sussiste 
obbligo di richiesta del CIG, in quanto trattasi di contratto aggiudicato in base ad un diritto 
esclusivo in virtù di disposizioni legislative, secondo quanto citato all’art. 9, comma 1, del 
D.l.g.s. 50/2016  
 
 Si evidenzia che tale spesa rientra nell’ambito delle politiche socio-culturali aggregative, 
senza alcuna finalità o visibilità per l’Ente, e che pertanto la stessa non riveste carattere di 
immagine, promozione o rappresentanza per la Città ai sensi dell’art. 6 comma 8 della Legge 
122/2010. 
 

Considerato che le prestazioni saranno esigibili entro la fine dell’anno 2019, la spesa 
sarà imputata all’anno 2019. 

 
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. 
 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
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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 
 
-      di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa di Euro 1.000,00= I.V.A. 

22% compresa, a favore della  S.I.A.E. – C.so Stati Uniti, 20 – Torino, partita IVA 
00987061009 necessaria al pagamento degli oneri SIAE – anno 2019;  

 
1. di imputare la spesa come segue: 

 

Importo Anno 
Bilancio Settore Capitolo e 

articolo 
Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.000,00 2019 85 52900006/002 31/12/2019 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / INIZIATIVE 
CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA 

INDIVIDUALE 
Conto 

Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
 
L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle condizioni 
generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato il disposto 
dell’art. 27 comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti (386). 
 
- di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. n. 1); 
 
- 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; 
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- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta; 
 
- di riservare, qualora si rendessero necessarie, a successive determinazioni dirigenziali 
eventuali ulteriori integrazioni della spesa.  
 
L’allegato (n. 1) è conservato agli atti del Settore.   
 
Torino, 12 dicembre 2019   La DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
dott.ssa Gabriella  TETTI  

 
    
 

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

  dott.  Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       







