
 

 

 
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
n. 226 del 28/08/2020 

 

 
OGGETTO 

 

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2020 - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA  

 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG ZB32E16BA8 CUP______________ 
 
SPESA GLOBALE: € 2.164,51  

 
Da imputarsi al Bilancio 2020 
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LA RESPONSABILE DELL’AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

               (F.to Dott.ssa Maria Grazia Toppi) 
  
                                     
 

 

Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 
numero 267 

 
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
li, ..................................                         
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Fto Ing. Marco Callori) 
                                                                          
          SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Impegno n. _________ del ______________          Pubblicata 
 

Liquidazione n.______ del ______________    il____________ e per 15 gg. consecutivi 



 

 

 
 

Visti: 
Il decreto sindacale n. 5 del 27/07/2020, con il quale venivano conferite alla scrivente le funzioni di Capo Area 
3 – Servizi Sociali e Culturali e connesse responsabilità ai sensi dell’art. 109 del TUEL; 
 
La D.G.C. n. 42 del 17/07/2020, avente ad oggetto: “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali – 
Variazione alla struttura organizzativa del Comune”; 
 
La D.C.C. n. 14 del 19 /04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019 – 
2021; 

La D.G.C.  n. 4 del 20/01/2020, con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio ed il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per il periodo 01/01/2020 - 31/03/2020; 

LA CAPO AREA 3 
Premesso che: 
 

- L’Amministrazione comunale, riconoscendo il valore della cultura come veicolo di socializzazione e 
crescita, al fine di promuovere le attività culturali e ricreative sul territorio comunale, anche per l’anno 
2020 ha organizzato una serie di eventi gratuiti in favore della cittadinanza labicana; 
 

- In relazione a quanto sopra esposto, il Comune di Labico ha promosso l’organizzazione del Carnevale 
2020 ed i festeggiamenti in onore di San Rocca, entrambi eventi molto sentiti e partecipati dalla 
comunità locale; 
 

Considerato che: 
 

- Tra le spese organizzative delle manifestazioni, devono essere compresi i pagamenti in favore della 
SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, delle somme relative ai diritti di autore; 
 

- Per i festeggiamenti in occasione del Carnevale 2020, la SIAE ha comunicato l’importo di € 700,13 IVA 
inclusa; 
 

- In ordine ai festeggiamenti in onore di San Rocca 2020, la SIAE con nota prot. n. 3219 del 27/08/2020, 
ha trasmesso un preventivo pari ad € 1.464,38 IVA inclusa 

 
Ritenuto, pertanto, necessario impegnare, in favore della SIAE, mandataria di Valmontone, con sede in 
Largo Cremona 2, la somma complessiva di € 2.164,51 IVA inclusa, come segue: 
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Dato atto che: 
Il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: ZB32E16BA8; 
E’ stato acquisito il DURC, in corso di validità, attestante la regolarità retributiva; 
 
tutto ciò premesso, 
 
Attesa l’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della L.190/2012, con gli 
interessati dalla presente determinazione da parte della scrivente; 
 
 

DETERMINA 
 

Impegnare, la somma di euro 2.164,51, IVA inclusa, in favore della SIAE, mandataria di Valmontone, con sede 
in Largo Cremona 2; 

 
Registrare giuridicamente l’impegno di € 2.164,51 sul bilancio di previsione 2020 come segue: 
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Dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
 
Trasmettere il presente atto 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. 183 comma 1, D.lgs. 267/2000; 
 
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo di quindici giorni 

 
 
 
 


