
Proposta di Determina 

n. 57 del 15/03/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

1 ° Settore - Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 515 DEL A!/OJ!Zo{6 

Oggetto: Carnevale 2016 - Liquidazione fattura alla SIAE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con delibera G.c. n. 17 de[] ' 1/02/2016, è stato approvato il program.ma delle 
manifestazioni afferenti il Carnevale 2016 e relativo piano finanziario tra cui il pagamento degli 
oneri e diritti SIAE; 

Preso atto che la SIAE in data 23 /02/2016 prot.al n. 4427 presentava la fattura n. 16160057] O di 
€ 163, l] IV A inclusa f messa il 19/02/20 16; ~ f. ~yP - F F 3210-

Accertata la regolarità della prestazione resa; 

Visto che la SIAE comunicava gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 , comma 
7 della Legge n. 136/20 I O: 

Codice IBAN: ...... OMISSIS ...... 

Ritenuto dover disporre, in ordine alla liquidazione della fattura n. 1616005710 del 23 / 02/2016, 
per un importo di € 163 ,11 IV A inclusa; 

Visto il comma l , dell ' art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell 'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria) ; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte II '''; capo l° -
Entrate, capo Ila - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. I , comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Repponsabile del procedimento. 

Dato atto ai fini del controllo pn.eventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all ' articolo 
147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica de l presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
servizio. 



PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la SIAE in data 23/02/201 6 pro t. a l n. 4427 presentava la fattura n . 16 1 600571 0 
di € 163,11 IV A inclusa, emessa iiI 19/02/20] 6; 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 163 , Il è imputata a cari co de l predisponendo Bilanc io 
per l'eserciz io in corso, già rego larmente impegnata con De li bera G .C. de ll ' l /2/20 16 n.17 ; 

, Capitolo / I Movi ;cn~ - - Dcscriz~nc 
Articolo j 

I Missionc J>rogramma I 
I 

932 783.1 Liquidazione fa ttura 
Oneri c diritti SIAE 

07 2 

T itolo 

l 

Mac,:;;aggrcgato ; CI' / F1)V : 

l 
7 CP 

"n porto 

163,11 

Di accertare la regolarità de ll a prestazione resa e la corri spondenza alle condiz ioni pattuite con la 
succitata Delibera G.c. n.17 dell ' 1102/201 6. , 

Di liquidare, a lla SIAE. con . sede ad Adrano - Via Misterbi anco,39 la fattura n. 1616005 710 del 
23/02/2016 di € 163, Il IV A inclusa, con relativa emissione dei mandati di pagamento per come di 
seguito : . 

quanto ad € 133 ,70 all a SIAE con bonifico bancari o : . . . .. OMISSI S ... .. 
quanto ad € 29,4 1 all'Erari o per l'IV A, in applicazione dello Split Payment, in trodotto 
dall'a rt. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 di cembre 2014, n.190. 

Di di sporre l'accertamento e l'i ntroìto, per IV A in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto da ll'art.l , comma 629, lettera b, de lla Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 29 ,41 , pari 

. a ll'importo dell'IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

Capitolo / I Movimento II 

Articolo 

9002/4 

-
Descrizione I Titolo 

Spli t payment 9 

T ipologia CategorÌlI CI' / FJ>V Importo 

100 100 CP 29,41 

da versare direttamente all'Erari o,. entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termi ni fi ssati dal Ministro dell'Economia e de ll e Finanze, ai sensi dell'a rt. 
1 comma 629 Legge 190/201 4, con imputazione della spesa per come di seguito : 

-
Mov~lI~ntor-Capitolo I Descri zio lle Miss ion Program ma Titolo Macroaggl'Cga to C t> I Ft>V Importo 

Articolo I e 

9002/4 Split payment, 99 l 7 701 CP 29,41 

Di dare atto che l 'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell 'art. 163 del D . 
Lgs. 267/00 e del principio cont~b.i l e "Allegato 4/2", punto 08 , de l D. Lgs. 118/2011 , come 
modifi cato dal D. Lgs. 126/20 14, eftCOn il presente provvedimento non vengono superati i limiti de i 
3/ 12 degli stanziamenti de ll 'eserciz io 201 6; 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti , per spese escluse dal limite dei dodicesimi di 
, cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, co mma 2, 
lettera i-bi s). 

Di accertare, ai fini de l contro llo preventi vo di regolarità amministrativa-contabile di cui a ll ' artico lo 
147 bis, comma 1, de l D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e ,co rrettezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente all a sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile de l 
serVIZIO. 
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Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
, stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P,EG. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell 'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-Iine 
nel sito del Comune. 

Il Responsab:'[JJ.flocedimento 
Giusep,'vr/ I ~liano 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

Vista la proposta del Responsabil e del procedimento 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ordinamento degli Enti Locali ; 
preso atto e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bi s, l O 
comma del D.Lgs. 267/2000 
Dato Atto ai sensi dell ' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 

La determinazione avente per oggetto : "Carnevale 2016 - Liquidazione fattura alla SIAE " che qui 
. si intende riportata e trascritta. 

" " 

I1 lil~t~,a dott.ssa V UJJU\ ncuso 

3 




