CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E
PROMOZIONE TURISTICA

DETERMINAZIONE
N° 22 DEL 20/02/2020
OGGETTO: IMPEGNO DIRITTI S.I.A.E.-CIG ZF32C152EE
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Il Responsabile
1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione
(del d.lgs 118/2011 ss.mm.) ed avente carattere autorizzatorio;
CHE il Piano Esecutivo di Gestione 2020 è in corso di approvazione;
TENUTO CONTO CHE:
- ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le Amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria
gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in
cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a
scadenza;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 espressamente dispone: 1. La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a. Il fine che il contratto intende perseguire, b. L’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, c. Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che
ne sono alla base;
- per la presente procedura, visto il punto 3.1.3 delle Linee Guida n. 4, approvate con Delibera
ANAC n. 1097 del 26/10/2016, e in aderenza al principio di non aggravamento del
procedimento amministrativo, visto l’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la determinazione a
contrarre possa essere compresa nello stesso provvedimento che incorpora la determinazione
di affidamento in quanto suo presupposto logico-giuridico.

PRESO ATTO CHE, la Giunta Comunale, con Deliberazione n° 8 del 14/01/2020 avente come
oggetto “ Approvazione programma 76°Anniversario Sbarco Alleati ad Anzio”, ha provveduto ad
approvare il calendario degli eventi;
PRESO ATTO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale n°7 del 14/01/2020, è stato istituito il
premio per la pace che la Città di Anzio, in occasione delle Celebrazioni dello Sbarco Alleato,
conferito al giornalista Paolo Borrometi il 26/01/2020, nel corso di una cerimonia, al termine della
quale si è esibita l’orchestra dei giovani studenti del Liceo Musicale Chris Cappell College
CHE ai fini dell’esibizione dell’orchestra è necessario provvedere al pagamento dei relativi diritti
della SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori; Via Cavour 92 — 00048 Nettuno (RM), Italia
per un importo totale di € 96,07 (corrispondente a una spesa di € 74,74 + € 4,00 di diritti
amministrativi + IVA al 22%);
VISTA la regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_20005077, con scadenza validità
24/05/2020;
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VISTI
la propria competenza in materia di D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
il D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;
la L. 114/2014 ss.mm.ii.;
il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
il Regolamento di Contabilità Comunale.
DETERMINA
A) IMPEGNARE la somma di € 96,07 (corrispondente a una spesa di € 74,74 + € 4,00 di
diritti amministrativi + IVA al 22%) alla Missione 01, Programma 01, Titolo I del bilancio
finanziario 2020-2022- P.F. U.1.03.02.99.99 - provvedendo ad impegnare il citato importo
sul C.R. 101, Cap.38101 del PEG 2020;
B) LIQUDARE alla SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori; Via Cavour 92 — 00048
Nettuno (RM), Italia la totale somma di € 96,07(corrispondente a una spesa di € 74,74 + €
4,00 di diritti amministrativi + IVA al 22%) a presentazione di fatturazione elettronica:
C) DARE ATTO che il CIG è:ZF32C152EE;

Il Responsabile
PARENTE BRUNO / ArubaPEC S.p.A.
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