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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 093 1880559
Pec:protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

I[ CAPO AREA AA.GG.

Premesso che:

-con Delibera G.M. n.95/2019 è stato approvato il pro8ramma della manifestazione denominata

"Estate 2019" ed è stato dato mandato al Capo Area M.GG. di prowedere a quanto di

competenza per la realizzazione della predetta manifestazione;
-con Determina M.GG. n. 2o7 del 03/07 /2019 è' stata impegnata la somma occorrente per

l'orga nizzazione della suddetta manifestazione, compresa quella per il pagamento dei diritti
5.1.A.E., preventivando una spesa presuntiva di€ 1.260,00;

viste le fatture emesse dalla S.I.A.E. con sede in Roma, viale della Letteratura n.30, per il
pagamento dei diritti amministrativi riguardanti gli spettacoli effettuati durante la manifestazione
"Estate 2019" che ammontano a complessive €1.970,51 IVA inclusa, come di seguito elencate:

- N. 1619031302/2OL9-prot. N. 1298/2019di €91,91
- N. 1619031303/2019-prot. 1298/2019 di €88,25
- N. 16190313o4/2ot9 - ptor. N. 1298/2019 di g/53,35

- N. 1619031305/2019 - prot. N. 1298/2019 di C1.037,00

Dato Atto:
- che la somma da pagare alla SIAE risulta superiore rispetto all'impetno assunto con

determina M.GG. n. 2O7 /I9 n.836/19 di€ 1.260,00;
- Che la somma richiesta con le superiori fatture risulta effettivamente dovuta in relazione

agli spettacoli or8anizzati dal Comune durante la manifestazione "Estate 2019";
- Che si rende necessario, pertanto, prowedere all'impegno della differenza tra la somma

impegnata e quella effettivamente necessaria per il pagamento di tutte le superiori fatture
presentate, pari ad€ 710,51 da prelevare cap. 705 codice 07.01-1.03.02.02.005;

Preso atto che le fatture succitate sono state emesse nel rispetto dell'Art. 17 ter del D.P.R.

633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (split payment) introdotto dall'Art.1, comma 629,

lett. b della L.. I9j/2OL4;
Accertata la regolarità del DURC;

Visto if Documento Unico di Programmazio ne 2oI9/2o2I approvato con Delibera di C.C. n. 19 del
06.06.2019;
Visto il bilancio di previsione 2079 /2O2L approvato con Delibera di C.C. n. 20 delO6/O6/20L9,;
Visti: il D.Lgs. n. 267 /2OOO D.Lgs. n 50/2016 e ss mm. ii.;

Oggetto: Integrazione impegno di spesa

diritti amministrativi S.l.A.E. dovuti per

2019".

e liquidazione fatture per

la manifestazione "Estateaa ?1-to -btf
Reg'stro G.leN

del

DETERMINA



PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

1) Di impegnare l'ulteriore somma di €.7LO,5t al capitolo 705 codice 07.01-1.03.02.02.005, quale

differenza tra l'impegno assunto e quello effettivamente dovuto per procedere al pagamento

della fattura elencate in oremessa.
2) Di liquidare alla SIAE la complessiva somma di €.1.970,51 IVA inclusa, a saldo delle fatture

sotto elencate:

- n. 1619031302/2019 - prct.n. 1298 /2019 di €.91,91
- n. 1619031303/2019 - prot. L298/2oL9 di €.88,25
- n. 16190313O4/2OL9 -ptot N. 1298/2019 di € 753,35
- n. 1619031305/2019 - prot.n. t298/20I9 di €.1.037,00
per il pagamento dei diritti amministrativi dovuti per la manifestazione denominata " Estate

20L9".
3) Di prelevare la suddetta somma al cap.705 codice 07.01-1.03.02.02.005 (di cui €.1.260,00

giusto impegno n.836/2OL9 assunto con determina AA.GG. n. 2O7 /2OL9 ed €. 710,51 Giusto

impegno che viene assunto con il presente atto).
4) Di pagare l'importo di €.1.615,18 quale imponibile a favore della S'l.A.E.;

5) Di introitare l'importo di €.355,33 per IVA Split Payment nel pertinente capitolo di bilancio

in entrata n. 614 cod. 9.02.05.01.001 e di versarlo direttamente all'Erario entro il 16 del

mese successivo orelevandolo al cap. uscita n. 4085 codice 99.01-7.02.05 01.001 ai sensi

dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.
6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D Lgs. n.267 /200O,

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli

di finanza pubblica.

7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2OOO,la regolarità tecnica del presente prowedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

responsabile del servizio;
8) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando

atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183,

comma 7 del d.lgs. 267 /2OO0

9) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera

def Consigfio Comunale n.7 del22.05.2O12.

ll Funzionario FF.DD.



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabiie

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 347 del 3U1,0120'19 dell'Area AMMINISTRAIVA

Esprime p arer e : " F aa or ea ole "

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziari4 della Determína Dírigmziale (Artt.49, 1sl co.4, 1s3co.5, det D. Lgs.267 Dcxr,\

. nr. 347 del 31,17012019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Faaoreoole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1.83. COMMA 7. TUEL
(I Prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con I'aPPosizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaiia).

E Importo impegno: Euro-1.970,57

tr Impegno contabile: N. 836 30/09/2019

tr Liquidazione: n. 625 d,el 31.lIOl2O79

tr Capitolo di Bilancio: 205

tr Codice di Bilancio 07.01-1.03.02.02.00S

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 1g3, comma z, TU.
*comma così sosrituito dall'ari 7a, 

99t1ma I, n. 28), lett. e), D.Lgs 23 giugrw 201I,n. 1,fg, aggiunto dat l,arî. l, conuna I,
len aaL D Lgs. l0 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi I'art. 80, coiima l, del medesimo D.Lgs.
n. I 18/201 1.

Buccheri, l\ 3U1012079

l'Area
asse erconale

D O Vito)
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Comune di Buccheri
"Courune d'Eccellenza tra le 100 m€te d'Ilalia"

(Libero Consorzio Comanalc di Sirqcusa)
Pstazzo Mutricipd€ "Dott Vito Spaaò"

P.za îcelli I - 9ó010 Buccheri . Tel 0931EE0359 - Fa! 0931EE0559

CodJisc. t0001590E94

""'Allegato all'ano""'

EUCCHERt, ti 31-r0-2019

StanziamentoAssestato: 50.11f1,00

Rgsponsablle: GIANFRIDDO LUCIA . CAPO AREA AFFARI AlllllNlSTRAîVl

ATTO OI LIOUIDAZIONE
(Art. i84 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 7(t5 Art.o a COIPETENZA
Cod. Bil. ((17.01-1.03.02.02.005) Organizzrzlone e panectpezbne a manllostrzlonl e conrtgnl

Dsnominato INÍERVENT| NEL CAÍPO DEL TUR|SI|O E DÉLLO SPETTACOLO

lmpegnalo: i16.426,0O

Fornitore: S.|.A.E. - PROVINCIA Dl SIRACUSA

lmporto della liouidazione

Da lmp€gnaro: 4.074,00

r.971t,51

IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E.
SPETTACOLI ESTATE 2019
INTEGRAZIONE IMPEGNO CON
DETERMINA N. 347 OEL3líOI2OI9

AREA AMMINISTRAÍIVA
n. 207 d€l 03-07-2019

Xttmaab lh Émhoaè DsctttorÈ t flfch 'Iódlhfò .' lmoollo
1619031302 r8-09-2019 (1298) S.r.A.E. -

PROVINCIA DI
SIRACUSA

r.if.stRAcusA
SCALINATA DI
SANTANTONIO
PER.1 1/08/2019-1 1/08/20
19 Prosa / Caba.et
't00870120190

SERVIZI SOCIALI

161903 t 303 18-092019 (129E) S.r.A.E. -
PROVINCIA DI
SIRACUSA

Uff-SIRACUSA
SCALINAIA DI
SANTANTONIO
P ER. 1 4t 07 /20 1 9- 1 4l 07 t 20
19 Prosa / Cabarct

88,25

1619031304 18{92019 (r298) S.r.A.E. -
PROVINCIA DI
SIRACUSA

I.JIf.SIRACUSA PIAZZA
ROMA . ROMA
P ER.06/ 07 t20 1 9 -21 I 07 t 20
19 Fesle in oiazza

1619031305 18-09-2019 (1298) S.r.A.E. -

PROVINCIA DI
SIRACUSA

Uff.SIRACUSA ?IAZ2A
ROMA . ROMA
P ER.27 / 07 /201 I -25/ OA 20
19 Feste ln Diaz2e

SERVIZI SOCIALI 1.037,00



FJr| $lb |.gpbltl confràlb
Accarida la r€gd8rft ContEblle, la Dlsponlbilù aih \rocs d Bllendo,
h Cop.rùra FlnarElada, d €.p.|f|. PARERE F VOREVOT€ (&t49)


