
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 59 Del 29/01/2016    

Welfare Locale

OGGETTO: Pagamento spese SIAE per i Centri Giovani anno 2016. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Preso atto che sul territorio dell’Unione Terre di Castelli sono presenti 6 centri giovani e
precisamente:  a  Savignano  sul  Panaro  “Link”,  a  Spilamberto,  a  Castelvetro

“Sottosopra”, a Guiglia, a Zocca e a Marano sul Panaro;
Considerato che:
la Legge 22 aprile 1941 n° 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al

suo esercizio” e successive modificazioni e integrazioni norma la diffusione della musica in
esercizi pubblici, commerciali, alberghi, villaggi turistici, circoli ricreativi, sale d’attesa ecc.,
con radio, televisori,  filodiffusione, riproduttori  di  dischi, cd, nastri  ecc..  in casi  in cui  la
musica  viene  utilizzata  come  aggiunta  ambientale  ai  servizi  resi,  per  rendere  più
gradevole la  permanenza  nei  locali  dei  clienti  o  del  pubblico,  la  tariffa applicata,  in
generale, consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi che tengono conto
del tipo di apparecchio utilizzato e della tipologia del locale in cui viene diffusa la musica
(ad esempio: categoria del Pubblico Esercizio, ampiezza degli esercizi commerciali, ecc.);

Considerato che nelle sedi dei centri giovani, sono presenti ed utilizzati strumenti per la
diffusione di  musica, come meglio specificato nello schema seguente e che si  ravvisa
quindi la necessità di provvedere al pagamento del relativo abbonamento Siae, entro la
scadenza del  29/02/2016,  per  l'importo comunicato dalla SIAE il  25/01/2016,  pari  ad €
4.730,00 lordi;

Ritenuto  di  impegnare  la  spesa  di  €  4.730,00  al  cap.  10650/136  “Imposte  e  tasse
diverse” del Bilancio 2016;

Considerato che, come indicato, la scadenza del pagamento è il 29 febbraio 2016;
Dato atto che si prescinde dal frazionamento dell'impegno in dodicesimi, trattandosi di

spesa obbligatoria, ovvero di tassa da versare tassativamente entro la scadenza prevista;

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,
dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione  autorizzatoria,  ai   quali   affiancano  quelli
previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-
2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria";



b)  il  comma  17,  in  base  al  quale  "In  caso  di  esercizio  provvisorio  o  gestione
provvisoria nell’esercizio 2016 gli  enti  di  cui  al  comma 1 gestiscono gli  stanziamenti  di
spesa  previsti  nel  bilancio  pluriennale  autorizzatorio  2015-2017  per  l’annualità  2016,
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9".

VISTO  il  decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  28  Ottobre  2015  (pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:

I. CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene
il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

II. GU  n.  28  del  09/04/2015  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo di
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla
scorta del  bilancio le assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di  Struttura delle risorse e
degli interventi da gestire; 

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

di impegnare la spesa complessiva di euro 4.730,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2016  10650  13
6

 201
6

 IMPOSTE  E
TASSE  -
POLITICHE
GIOVANILI

 1100407  S  4.730,00  710  -  S.I.A.E.
AGENZIA  DI
VIGNOLA  -
CORSO  ITALIA  28
VIGNOLA  (MO),
cod.fisc.
01336610587/p.i.
IT  00987061009

 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
29/02/2016;

DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto:
non rientra  nei  limiti  dei  dodicesimi,  in quanto  si  tratta  di  spesa tassativamente
regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa



esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151
comma 4 del medesimo D.lgs.  

DI  DARE  ATTUAZIONE  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

DI  PROCEDERE,  alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli
trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da
parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Regolamento  di
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Laura Corsini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Monica Rubbianesi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

59 29/01/2016 Welfare Locale 01/02/2016

OGGETTO: Pagamento spese SIAE per i Centri Giovani anno 2016. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2016/334
IMPEGNO/I N° 631/2016
 



 

Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 59 Del 29/01/2016    

Welfare Locale

OGGETTO: Pagamento spese SIAE per i Centri Giovani anno 2016. 

 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  Dirigenziale  n.  4  del  15/07/2015,  si
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto.

IL  RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

(F.to )

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 59 del 29/01/2016


	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: Pagamento spese SIAE per i Centri Giovani anno 2016.


