COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 3335

del 03/10/2022

OGGETTO: “Notte Nugoresa” 2022 – Determina di liquidazione diritti SIAE

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 29.07.2022 avente ad oggetto
“Manifestazione Notte Bianca 2022: Atto d’indirizzo ";
- la Determinazione Dirigenziale n. 2545 del 01.08.2022 avente ad oggetto “Avviso pubblico per
la selezione di un soggetto organizzatore della notte bianca 2022 - approvazione avviso”;
- La Determinazione Dirigenziale n.2724 del 12.08.2022 avente ad oggetto “Notte bianca 2022”
Avviso pubblico per la selezione di un soggetto organizzatore. Approvazione verbale
commissione giudicatrice.
- la Determinazione Dirigenziale n. 2872 del 26.08.2022 avente ad oggetto “NOTTE
NUGORESA”. Affidamento per la progettazione, organizzazione e gestione eventi.
Aggiudicazione ed impegno di spesa”;
- l’autorizzazione del Sindaco del 02.09.2022, avente ad oggetto “Notte Nugoresa nel nome di
Grazia Deledda” – Manifestazione Itinerante in Via Lamarmora, Corso Garibaldi e Piazza
Vittorio Emanuele dalle ore 17.00 - Concerto Modena City Ramblers e Istentales in Piazza
Vittorio Emanuele - il giorno 09 settembre 2022. Autorizzazione in deroga”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.238 del 09.09.2022 con la quale si dispone di
sostenere le spese derivanti dai diritti SIAE per i punti spettacolo previsti nel percorso
individuato;

CONSIDERATO che la riproduzione pubblica di brani musicali è regolata dalla normativa sul diritto
d’autore e si sono pertanto assolti gli oneri da corrispondere alla SIAE;
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.3114 del 20/09/2022 si è assunto l’impegno n.
1482 del Bilancio d’esercizio 2022, imputazione al capitolo n° 1031337 “AAPP COMM - SPESE PER
MANIFESTAZIONI CULTURALI E PROMOZIONALI” per l’importo di € 789,90;
ACQUISITE le fatture relative all’affidamento anzidetto, emesse da SIAE - Viale Della Letteratura 30
00144 Roma (RM)- P.IVA IT00987061009, per un totale di € 647,46 + 142,44 per IVA al 22%:
-

FPA/12 N.1622021329 del 21/09/2022 (prot.61134/22) di € 215,82 + € 47,48 per IVA al 22%

-

FPA/12 N.1622021330 del 21/09/2022 (prot.61133/22) di € 215,82 + € 47,48 per IVA al 22%

-

FPA/12 N.1622021331 del 21/09/2022 (prot.61135/22) di € 215,82 + € 47,48 per IVA al 22%;

DATO ATTO di aver acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
INAIL_34582301 scadenza validità 11/01/2023 e che alla data di presentazione delle fatture risulta
REGOLARE nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 11 ter art. 6 del D.l. 35/2013;
RILEVATO che le spese di cui al presente articolo non derivano da contratti di appalto, pertanto non
richiedono il Codice Identificativo Gare (CIG);
VISTI:
- il Decreto n. 36 del 21.06.2021 con il quale l’ing. Mauro Scanu viene nominato Dirigente del
Settore 9 “Attività Produttive”;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali” ss.mm.ii e in particolare
l’art.107, “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
- Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10/06/2022 "Proposta Piano Esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023- Annualità 2022 ai fini della loro integrazione nel
Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO)"
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 29/04/2022, recante “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 – Approvazione piano di transizione
verso il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";

RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva;
DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall'art. 6-bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento
integrativo del Comune di Nuoro, approvato con la deliberazione G. C. n. 8/14 e integrato con la
deliberazione G. C. n. 378/16;
VISTO l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del
29/01/2013;
VISTI gli art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 recanti: “Pareri dei responsabili dei servizi e
Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
DI DISPORRE la liquidazione a favore della SIAE - Viale Della Letteratura 30 00144 Roma (RM)P.IVA IT00987061009, per un totale di € 789,90, pari a € 647,46 + 142,44 per IVA al 22%, come di
seguito ripartito:
-

FPA/12 N.1622021329 del 21/09/2022 (prot.61134/22) di € 215,82 + € 47,48 per IVA al 22%

-

FPA/12 N.1622021330 del 21/09/2022 (prot.61133/22) di € 215,82 + € 47,48 per IVA al 22%

- FPA/12 N.1622021331 del 21/09/2022 (prot.61135/22) di € 215,82 + € 47,48 per IVA al 22%;
mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore sopra menzionato come è
indicato nelle fatture;
DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva pari a € 789,90 a valere sull’impegno n. 1482 assunto
sul capitolo 1031337 “AAPP COMM - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E
PROMOZIONALI”;
DI DARE ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della responsabile del servizio;
DI DISPORRE LA TRASMISSIONE del presente provvedimento al Servizio Bilancio, Settore 2
Gestione Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali per gli adempimenti conseguenti.
DI DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

