COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°244 del 04-11-16
Reg. generale 1421

OGGETTO:

Manifestazioni turistiche e culturali - Liquidazione fatture SIAE

Il Responsabile del Servizio
Premesso che la Giunta Comunale ha approvato il programma delle manifestazioni
culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva ed invernale 2016 che comprende un
ricco calendario di eventi e manifestazioni ed eventi a carattere musicale: concerti di
piazza, serate di balli di gruppo, feste per bambini e famiglie con ospiti canori, ecc
,finalizzate a potenziare l’offerta turistica del nostro Comune;
Vista la Legge 22 aprile 1941, n. 633, ss.mm. e ii., a protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio;
Considerato di dover provvedere, per quanto previsto dalla legge sopracitata a
riconoscere a S.I.A.E (Società Italiana degli Autori ed Editori) – Roma - P.Iva
00987061009 Sede di Cattolica, quanto dovuto per ogni evento musicale che è stato
realizzato dall'Ente;
Vista la Determina N. 177 del 29/7/16, con la quale si è proceduto all’assunzione di
regolare impegno di spesa;
Richiamato il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica ai sensi dell’art.1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007,
n.244 – Decreto del Ministro dell’Economica e delle finanze 3 aprile 2013, n.55;
Richiamata la circolare 37/2013 e 1/2015 del Ministero delle Finanze;
Evidenziato che la data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per l’Ente è
scattato in data 31.03.2015;
Viste le fatture elettroniche trasmesse dalla S.I.A.E. per gli spettacoli svoltisi tra Luglio e
Settembre 2016 pervenute a mezzo pec dal sistema di interscambio secondo il formato
contemplato dal citato regolamento, di seguito riportate:
Formato

Codice IPA
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UFINI4
Protocollo Numero fat
ente

Data
Imponibile Iva al 22%
emissione

Totale
documento

19341

1616031394 5/10/2016

€ 390,10

€ 85,82

€ 475,92

19355

1616031410 5/10/2016

€ 133,70

€ 29,41

€ 163,11

19354

1616031409 5/10/2016

€ 133,70

€ 29,41

€ 163,11

19353

1616031408 5/10/2016

€ 98,36

€ 21,64

€ 120,00

19352

1616031407 5/10/2016

€ 133,70

€ 29,41

€ 163,11

19351

1616031406 5/10/2016

€ 263,40

€ 57,95

€ 321,35

19350

1616031405 5/10/2016

€ 133,70

€ 29,41

€ 163,11

19349

1616031404 5/10/2016

€ 133,70

€ 29,41

€ 163,11

19348

1616031403 5/10/2016

€ 522,80

€ 115,02

€ 637,82

19347

1616031401 5/10/2016

€ 522,80

€ 115,02

€ 637,82

19345

1616031397 5/10/2016

€ 397,25

€ 87,40

€ 484,65

19346

1616031399 5/10/2016

€ 133,75

€ 29,43

€ 163,18

19344

1616031396 5/10/2016

€ 393,10

€ 86,48

€ 479,58

19343

1616031400 5/10/2016

€ 263,40

€ 57,95

€ 321,35

19342

1616031395 5/10/2016

€ 130,70

€ 28,75

€ 159,45

Totali

€ 3.784,16

€ 832,51

€ 4.616,67

Visti:
-il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
-la Legge Regionale n. 5/2007;
Vista la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4,
ss.mm.ii., che stabiliscono: ”omissis... ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....omissis”;
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Dato atto che le spese per i Diritti SIAE sono esenti dal codice identificativo di gara (CIG);
Ritenuto necessario, in virtù della disposizione prevista dall’art.1 comma 629 lett.b), della
legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. split payment), liquidare la somma di € 3.784,16 a
favore della “S.I.A.E e la somma di € 832,51 a favore della Tesoreria dello Stato a titolo di
IVA, per per gli spettacoli svoltisi tra Luglio e Settembre 2016;
Dato atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento dell’ente;

DETERMINA
Di liquidare le fatture elettroniche per un importo di totale di € 4.616,67, IVA compresa
di cui
€ 3.784,16 quale Base imponibile ed € 832,51 per IVA al 22% da versare
all’Erario ed emesse da SIAE, sede di Via Della Letteratura 30, 00144 Roma, come da
tabella richiamata in precedenza;
Il presente atto viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell’art.151 del D.Lgs. 267/00;
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012 dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013
(obbligo di astensione).
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a
favore dalla SIAE mediante bonifico bancario dell’importo di € 3.784,16 C. IBAN:
IT03K0103003200000010901372 con imputazione sul cap. 1330 imp.1122/16.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
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sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PIPERE DONATELLA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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