COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O GABINETTO DEL SINDACO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1277 del 15/12/2020
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE
CHRISTMASFESTIVAL
ORGANIZZATE
DAL
CENTRO
SOCIALE
”ADRIATICO MARZOCCA”
IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
- Premesso che il Centro Sociale “Adriatico” in collaborazione con la Biblioteca Comunale
“Luca Orciari” e con il sostegno organizzativo di alcune attività produttive del territorio intende
organizzare nel periodo natalizio una serie di attività ed iniziative di intrattenimento artistico e
culturale nella centrale Piazza Amalfi dal titolo ChristmasFestival;
- Considerato che il calendario delle iniziative, da dicembre a gennaio, propone concerti con
musica dal vivo, nonché, balli, letture di testi che vedranno collaborare associazioni del territorio e
coinvolgeranno intere famiglie, giovani e meno giovani;
- Presa visione del programma delle attività previste: filodiffusione in piazza dal 1°/12/2020
al 6/01/2021;
- Dato atto che per le iniziative di cui sopra è necessario prevedere ed impegnare la spesa per
il pagamento dei diritti S.I.A.E. pari ad una spesa complessiva di euro 150,00 omnicomprensiva,
così come comunicato per le vie brevi dalla Mandataria S.I.A.E. di Senigallia – Via B. Cellini 49/3
– 60019 Senigallia – codice fiscale - /Partita Iva 01336610587 – 00987061009;
Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente complessiva spesa e che ammonta a euro
150,00, CIG Z302FA644D;

- Attestato che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la
presente determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9 comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.
102/2009;
- Tutto ciò premesso
DETERMINA DI:
1°) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo di spesa
comunicato dalla Mandataria S.I.A.E. di Senigallia – Via Benvenuto Cellini 49/3 – 60019 Senigallia
– Codice Fiscale / Partita Iva 01336610587 – 00987061009, relativo al pagamento dei diritti di
autore per le iniziative di intrattenimento artistico e culturale nella centrale Piazza Amalfi che
saranno organizzate nel periodo natalizio dal titolo “ChristmasFestival”
3°) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di euro 150,00 Iva inclusa
(euro 122,96 Iva esclusa);
4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la
tracciabilità dei flussi finanziari con il seguente CIG Z302FA644D;
5°) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2020;
6°) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7°) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90 è il titolare di P.O. Eros Gregorini, in servizio presso l’Area Cultura,
Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il quale può essere visionata la documentazione
concernente il presente procedimento;
8°) PREVEDERE una spesa complessiva di euro 150,00 che verrà imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:

Riepilogo Dati Contabili definiti per la proposta:
Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Piano Finanziario

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2020

01.01.1
1.03.02.99.999
SPESE GESTIONE CENTRI CIVICI
1011/18

150,00

Z302FA644
D

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

