
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO, 
POLITICHE GIOVANILI, TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA  

iniziative culturali e grandi eventi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 874 del 21/05/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Impegno di spesa a favore della SIAE per intrattenimento musicale durante 
l’inaugurazione e chiusura dell’iniziativa “Arte Insieme”. 

Premesso che:

- questa A.C. organizza e/o patrocina spettacoli, concerti e manifestazioni culturali e 
turistiche;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 92 del 08/05/2019 ha approvato le iniziative da svolgersi 
in Cittadella Musica durante il mese di maggio, compresa l’iniziativa denominata “Arte Insieme” 
che si svolgerà dal 25 maggio al 2 giugno;

- la mandataria SIAE di Civitavecchia ha trasmesso via mail preventivo, agli atti d’ufficio, 
dell’importo di € 308,04, comprensivo di IVA, per oguna delle due serate di intrattenimento 
previste, per un totale quindi di € 616,08;

Dato atto che la SIAE-mandataria di Civitavecchia ha comunicato il seguente conto corrente 
dedicato: IT 96 J 01030 03200 0000 1058 1272;

Dato atto altresì che i Diritti SIAE non si configurano come attività economiche, di acquisizione di 
beni e servizi, riconducibili alle previsioni di cui alla Legge n. 296/2006, commi 1175-1176 
(DURC)

Vista la non obbligatorietà di richiesta del CIG;

Ritenuto dover impegnare al cap. 6100 “spese diritti SIAE cittadella della musica” la somma 
complessiva di € 616,04 per far fronte alle spese SIAE per i due intrattenimenti musicali previsti nei 
giorni del 25 maggio e del 2 giugno, nelle serate di inaugurazione e chiusura dell’iniziativa 
denominata “Arte Insieme”;

Viste:



 la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;

 il Decreto Legislativo n° 267/2000;

Esaminata l'allegata relazione istruttoria prot. n° 46608 del  21/05/2019 e verificata la regolarità e la 
correttezza del procedimento svolto;

D E T E R M I N A

1) Impegnare la somma di € 616,08 a favore della SIAE - mandataria di 
Civitavecchia - per i diritti di legge per gli intrattenimenti musicali organizzati 
all’interno della Cittadella della Musica nei giorni 25 maggio e 2 giugno prossimi, 
imputando la relativa spesa al Cap. 6100 “spese diritti SIAE cittadella della musica” 
del Bilancio per l’esercizio 2019;

2) Dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma a prestazione avvenuta e 
dietro presentazione di fattura elettronica.

3) Trasmettere ai Servizi Finanziari e alla Segreteria Generale per le procedure di 
competenza.

Il Funzionario P.O.
   Maurizio Bevilacqua / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


