
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000017 
 del 05/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente Argia Patrizia  
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Manifestazione La Scuola in Piazza 2016 - Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

  
LA DIRIGENTE 

 
Premesso che 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2015 è stato approvato il bilancio pluriennale per il 
periodo 2015/2017; 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 dell'08.04.2016 è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-
2018; 

Con delibere  di  Giunta Comunale n. 423  del 29.12.2015 e n. 127 del 20.04.2016 è stata prevista 
l’organizzazione della  Manifestazione “La Scuola in Piazza 2016” organizzata dall’Assessorato all’Istruzione 
che si terrà il giorno 6/7/8 maggio 2016 con approvazione del relativo programma;  

Dato atto che per l’organizzazione di tale evento si rende necessario prevedere una spesa per  diritti SIAE 
legati alle esibizioni che si  terranno durante la Manifestazione in argomento e che è stato richiesto 
preventivo alla SIAE in data 04.05.2016; 

Dato atto che il preventivo presentato dalla SIAE del 04.05.2016 corrisponde ad € 642,00 più Iva pari a € 
141,24 per complessivi € 783,24 appare congruo ed adeguato; 
 
Visti l’art. 1, comma 450 della Legge 296/06, come modificato dalla Legge 28.12.2015, n. 208, comma 502 
(Legge di stabilità 2016); 
 
Vista  la determinazione Sponsorizzazione Grandi Eventi n. 13 del 08.03.2016; 
 
Dato atto che sussiste copertura finanziaria per la complessiva somma di €  783,24 sui fondi del capitolo di 
bilancio   (CdR 133) 04071.03.1683  – Bilancio 2016, imp.  1068/2016; 
 
La suddetta spesa è finanziata con entrate accertate al cap. di bilancio 30500.99.0411 bil. 2016 (accert. 
203/2016 - 204/2016) e il pagamento della somma di € 783,24 è subordinato all’introito della citata entrata; 
 



Considerato che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG ZBF19B008F 
 
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed ai sensi 
dell’art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come 
risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
del D. Lgs. n. 33/2013; 
 
Richiamate le motivazioni in premessa esplicitate; 
 

DETERMINA 
 

1. di prevedere la spesa di € 783,24 per il pagamento dei diritti SIAE legati alle esibizioni che si  terranno 
durante la Manifestazione in argomento, da effettuarsi al termine della Manifestazione La Scuola in 
Piazza 2016 nella giornata del 07 maggio 2016; 

 
2. di dare atto che la spesa di € 783,24 è già impegnata al codice 04.07.1.03 P.Fin. U. 1.03.02.99000, cap 

04071.03.16.83 del bil 2016 imp. 1068/2016 (assegnazione sottoimpegno                    ) 

 
3. di dare atto che la Società SIAE – Mandataria di Novara – C.so Risorgimento n. 149, P.I. 00987061009, 

ha assolto gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
4. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente sezione 

“Amministrazione trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013; 

 
5. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 

 
6. di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il 

programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
sanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

7.  

                                                                   La Dirigente del Servizio 
                                                                   Dr.ssa Antonella Colella 

 
   



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000017 del 05/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  783,24   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


